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GLI ANNI DI CUI VI HO PARLATO, 
quando inseguivo le immagini interiori, erano il momento più importante 
della mia vita. Tutto il resto deve essere derivato da questo.

È iniziato in quel momento e i dettagli successivi non contano quasi più. 
Tutta la mia vita consisteva nell'elaborare ciò da cui era scaturito 
l'inconscio e mi inondò come un fiume enigmatico 
e ha minacciato di spezzarmi. Quella era la roba e il materiale per altro
di una sola vita. Tutto in seguito era solo l'esterno
classificazione, elaborazione scientifica e integrazione nella vita. 

Ma l'inizio numinoso, che conteneva tutto, era allora. 

C..G. GIOVANI, 1957

Prefazione 

Dal 1962, l'esistenza di C. G, il Libro rosso di Jung è stata ampiamente conosciuta
. Eppure solo con la presente pubblicazione
è finalmente accessibile a un vasto pubblico? La sua genesi è descritta in Memories
, Dreams, Reflections di Jung ed è stata 
oggetto di numerose discussioni nella letteratura secondaria. Quindi | lo descriver
ò solo brevemente qui.
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Il 1913 fu un anno cruciale nella vita di Jung. Iniziò un autoesperimento che diven
ne noto come il suo “confronto
con l'inconscio ”e durò fino al 1930. Durante questo esperimento, sviluppò una tecn
ica per“ andare a fondo 
dei [suoi] processi interiori "," per tradurre le emozioni in immagini "e" per cogl
iere le fantasie che stavano agitando 
'metropolitana. In seguito ha chiamato questo metodo "immaginazione attiva". Ha reg
istrato per la prima volta queste fantasie nei suoi Black Books
Ha quindi rivisto questi testi, ha aggiunto riflessioni su di essi e li ha copiati 
in una scrittura calligrafica in un libro intitolato 
Liber Novus rilegato in pelle rossa, accompagnato dai suoi dipinti. È sempre stato 
conosciuto come il Libro rosso.

Jung ha condiviso le sue esperienze interiori con sua moglie e stretti collaborator
i. Nel 1925 ha presentato una relazione del suo professionista
e sviluppo personale in una serie di seminari allo Psychological Club di Ziirich in 
cui ha anche menzionato 
il suo metodo di immaginazione attiva. Oltre a ciò, Jung era protetto. I suoi figli
, ad esempio, non sono stati informati
del suo autoesperimento e non hanno notato nulla di insolito. Chiaramente, sarebbe 
stato difficile per lui

per spiegare cosa stava succedendo. Era già un segno di favore se permetteva a uno 
dei suoi figli di guardarlo
scrivi o dipingi. Così per i discendenti di Jung, il Libro rosso era sempre stato c
ircondato da un'aura di mistero. In
1930 Jung mise fine al suo esperimento e mise da parte il Libro rosso, non finito. 
Anche se aveva il suo posto d'onore nel suo
studio, l'ha lasciato riposare per decenni. Nel frattempo le intuizioni che aveva a
cquisito attraverso di essa hanno informato direttamente il suo successivo
scritti. Nel 1959, con l'aiuto della vecchia bozza, cercò di completare la trascriz
ione del testo nel Libro rosso
e per finire un dipinto incompleto, ha anche iniziato un epilogo, ma per ragioni sc
onosciute sia calligrafiche 
il testo e l'epilogo si interrompono a metà frase. 

Sebbene Jung considerasse attivamente la pubblicazione del Libro rosso, non prese m
ai i passi necessari. Nel 1916 ha privatamente
pubblicò i Septem Sermones ad Mortuos (Seven Sermons to the Dead), un breve lavoro 
nato dal suo confronto 
con l'inconscio. Anche il suo saggio del 1916, "The Transcendent Function", in cui 
descriveva la tecnica di
immaginazione attiva, non è stato pubblicato fino al 1958. Ci sono una serie di rag
ioni per cui non ha pubblicato il Rosso 
Libro. Come lui stesso ha affermato, era incompiuto. Il suo crescente interesse per 
l'alchimia come argomento di ricerca lo distrasse
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Col senno di poi, ha descritto l'elaborazione dettagliata delle sue fantasie nel Li
bro rosso come necessaria ma fastidiosa 
"Elaborazione estetizzante". Ancora nel 1957 dichiarò che i libri neri e il libro r
osso erano autobiografici
record che non voleva pubblicare nelle sue opere collettive perché non erano di car
attere accademico. Come un
concessione, ha permesso ad Aniela Jaffe di citare estratti dal Libro rosso e dai l
ibri neri in Ricordi, sogni, 
Riflessioni ~ una possibilità di cui ha fatto poco uso. 

Nel 1961 Jung morì. Il suo patrimonio letterario divenne proprietà dei suoi discend
enti, che formarono la Società degli eredi
di CG Jung, L'eredità dei diritti letterari di Jung ha portato un obbligo e una sfi
da ai suoi eredi: vedere 
attraverso la pubblicazione dell'edizione tedesca delle sue Collected Works. Nel su
o testamento, Jung aveva espresso il desiderio che
il Libro rosso e il Libro nero dovrebbero rimanere con la sua famiglia, senza però 
dare istruzioni più dettagliate 
Dal momento che il Libro rosso non doveva essere pubblicato nelle Collected Works, 
la Society of Heirs ha concluso che questo 
era l'ultimo desiderio di Jung riguardo al lavoro, e che si trattava di una questio
ne del tutto privata. La Società degli eredi sorvegliava
Gli scritti inediti di Jung come un tesoro; non sono state prese in considerazione 
ulteriori pubblicazioni. Il Libro rosso è rimasto
Lo studio di Jung da più di vent'anni, affidato alle cure di Franz Jung, che aveva 
rilevato la casa del padre 

Nel 1983 la Società degli eredi mise il Libro rosso in una cassetta di sicurezza, s
apendo che era un insostituibile 
documento. Nel 1984 il comitato esecutivo appena nominato ha fatto realizzare cinqu
e duplicati fotografici per la famiglia

uso. Per la prima volta, i discendenti di Jung avevano ora l'opportunità di esamina
rlo da vicino. Questa attenta manipolazione

ha avuto i suoi vantaggi. Lo stato ben conservato del Libro rosso è dovuto, tra le 
altre cose, al fatto che lo è solo raramente
aperto da decenni. 

Volere 

Quando, dopo il 1990, l'editing delle opere collettive tedesche - una selezione di 
opere - stava per concludersi, 
il comitato esecutivo ha deciso di iniziare a esaminare tutto il materiale inedito 
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accessibile con un occhio di riguardo 
ulteriori pubblicazioni. Ho assunto questo incarico, perché nel 1994 la Società deg
li Eredi ne aveva posta la responsabilità
domande archivistiche ed editoriali su di me. Si è scoperto che c'era un intero cor
pus di bozze e varianti pertinenti
al Libro rosso, da questo è emerso che la parte mancante del testo calligrafico esi
steva come bozza e quella lì 
era un manoscritto intitolato "Scrutinies", che continuava dove terminava la bozza, 
contenente i sette sermoni. Ancora
se e come questo materiale sostanziale potesse essere pubblicato rimaneva una quest
ione aperta. A prima vista, lo stile
e il contenuto sembrava avere poco in comune con le altre opere di Jung. Molto non 
era chiaro e alla metà degli anni '90
non era rimasto nessuno che avrebbe potuto fornire informazioni di prima mano su qu
esti punti. 

Tuttavia, dai tempi di Jung, la storia della psicologia stava acquistando importanz
a e ora poteva offrire una novità 
approccio. Mentre si lavora ad altri progetti | era entrato in contatto con Sonu Sh
amdasani. In ampi colloqui noi
discusso la possibilità di ulteriori pubblicazioni di Jung, sia in termini generali 
che per quanto riguarda il Libro rosso. 
Il libro era emerso in un contesto specifico con il quale un lettore a cavallo del 
ventunesimo secolo è il no 
più familiare. Ma uno storico della psicologia sarebbe in grado di presentarlo al l
ettore moderno come uno storico
documento. Con l'aiuto di fonti primarie ha potuto inserirlo nel contesto culturale 
della sua genesi, situarlo
all'interno della storia della scienza e collegarlo alla vita e alle opere di Jung. 
Nel 1999 Sonu Shamdasani ha sviluppato un file
proposta di pubblicazione seguendo questi principi guida. Sulla base di questa prop
osta la Società degli Eredi
ha deciso nella primavera del 2000, non senza discussione, di rilasciare il Libro r
osso per la pubblicazione e di consegnare il 
compito di modificarlo su Sonu Shamdasani. 

Mi è stato chiesto più volte perché, dopo così tanti anni, il Libro rosso viene ora 
pubblicato. Qualcosa di nuovo
le nostre comprensioni giocarono un ruolo importante: lo stesso Jung non, come semb
rava, considerò il Libro rosso a 
segreto. In più occasioni il testo contiene l'indirizzo “cari amici”; è, in altre p
arole, diretto a un
pubblico. In effetti, Jung lasciò che gli amici intimi avessero copie delle trascri
zioni e ne discusse con loro. Non l'ha fatto
escludere categoricamente la pubblicazione; ha semplicemente lasciato il problema i
rrisolto. Inoltre, lo stesso Jung ha dichiarato di averlo fatto
ha ottenuto il materiale per tutte le sue opere successive dal suo confronto con l'
inconscio. A testimonianza di questo
il confronto il Libro rosso è quindi, al di là della sfera privata, centrale nelle 
opere di Jung. Questa comprensione ha permesso
la generazione dei nipoti di Jung per guardare alla situazione sotto una nuova luce
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. Il processo decisionale ha preso
tempo. Estratti, concetti e informazioni esemplari li hanno aiutati ad affrontare i
n modo più razionale una situazione emotiva
materia carica. Alla fine, la Società degli eredi ha deciso democraticamente che il 
Libro rosso potrebbe essere pubblicato. Era
un lungo viaggio da quella decisione alla presente pubblicazione. Il risultato è im
pressionante. Questa edizione non avrebbe
stato possibile senza la collaborazione di tante persone che hanno dedicato la loro 
abilità ed energia a un obiettivo comune. 
A nome dei discendenti di CG Jung, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento 
a tutti i collaboratori. 

APRILE 2009 
Ulrich Hoerni 
Fondazione dei lavori di C. G, Jung 

ABBREVIAZIONI E NOTA SULLA PAGINAZIONE 

[# 1] - Iniziale istoriata: un'iniziale riempita con una rappresentazione in miniat
ura 
di una singola figura o di una scena completa. 

IMMAGINE 000 ~ Indica il numero di pagina in cui l'immagine appare sulle lastre del 
facsimile 

Laddove i passaggi delle note sono citati dalla Bozza corretta, le parole cancellat
e sono riportate in 
e le parole aggiunte sono riportate tra parentesi quadre. 

[2] - "Livello due" aggiunto nella bozza. 

{oo} ~ Suddivisioni aggiunte in lunghe sezioni per facilità di riferimento 
08 ~ Bordo ornamentale 

Bp - Piè di pagina 

Psicologia analitica - CG Jung, Psicologia analitica: appunti del seminario tenuto 
nel 1925, ed. 
William McGuire, Bollingen Series (Princeton: Bollingen Series, Princeton Universit
y Press, 1989) 

CFB ~ Cary Baynes Papers, Contemporary Medical Archives, Wellcome Library, Londra 
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CW © The Collected Works of CG Jung, ed. Sir Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard 
Adler, tr RFC
Hull (Princeton: Bollingen Series, Princeton University Press, 1953-1983), 21 voll. 

Collezione JA ~ Jung, Collezioni di storia della scienza, Archivio dell'Istituto Fe
derale Svizzero di Tecnologia, Ziirich 
Archivi della famiglia JFA ~ Jung. 

Lettere ~ CG Jung Letters, sel. e ed. di Gerhard Adler in collaborazione con Aniela 
Jaffe,
tr. RFC Hull (Princeton: Bollingen Series, Princeton University Press, 1973, 1975), 
2. voll.

Ricordi ~ Ricordi, sogni, riflessioni, CG Jung Aniela Jaffe, tr Richard e Clara Win
ston, 
(Londra: Flamingo, 1962/1983). 

MP ~ Protocolli delle interviste di Aniela Jaffe con Jung per Memories, Dreams, Ref
lections, 
Library of Congress, Washington DC, (originale in tedesco) 

MAP ~ Verbali dell'Associazione di Psicologia Analitica, Club Psicologico, 
Ziirich, (originale in tedesco) 

MZS ~ Minutes of the Ziirich Psychoanalytical Society, Psychological Club, 
Zirich, (originale in tedesco) 

Per facilitare lo spostamento tra il facsimile e la traduzione, vengono utilizzati 
i seguenti dispositivi 

Nella traduzione del Liber Primus, i numeri alla fine della testa che scorre a sini
stra si riferiscono ai fogli 
del facsimile. Ad esempio, fol. ii (v) / fol. iii (r) indica che il materiale nella 
traduzione proviene dal foglio ii,
verso e folio iii, recto, del facsimile. Viene indicata l'interruzione da una pagin
a all'altra del facsimile
da una barra rossa / nel testo della traduzione e dai numeri del folio diviso da un
a barra rossa ai margini 
della pagina. 
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Nel Liber Secundus vengono usati i numeri di pagina. 3/5 nella testa di scorrimento 
si riferisce alle pagine da 3 a 5 del
facsimile. Una barra rossa nel testo e 3/4 nel margine indicano l'interruzione tra 
le pagine 3 e 4 di
il facsimile. 

Ringraziamenti 

Viste le copie inedite in circolazione, il Libro rosso sarebbe con ogni probabilità 
finalmente entrato nel 
pubblico dominio a un certo punto, in qualche forma. In quanto segue, vorrei ringra
ziare coloro che hanno abilitato il
la presente edizione storica in arrivo. Diverse persone hanno collaborato e ciascun
a a modo suo
ha contribuito alla sua realizzazione. 

L'ex Società degli eredi di CG Jung (sciolta nel 2008) ha deciso nella primavera de
l 2000 dopo un'intensa attività 
discussione per rilasciare il lavoro per la pubblicazione. A nome della Società deg
li eredi, Ulrich Hoerni, già
il suo manager e presidente e attualmente il presidente del suo successore, la Foun
dation of the Works di CG Jung, 
ha pianificato il progetto con il supporto del comitato esecutivo. Wolfgang Baumann
, presidente dal 2000 al
2004, ha firmato l'accordo nell'autunno 2000 che ha reso possibile l'inizio dei lav
ori e si è impegnato 
la Società degli eredi a sottoscrivere una parte importante dei costi. La Fondazion
e delle Opere di CG Jung lo farebbe
si ringrazia: Heinrich Zweifel, editore, Ziirich, per i consigli in fase di progett
azione su questioni tecniche; Il
Donald Cooper Fund dell'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia per una donazione 
significativa; Rolf Auf der Maur
per consulenza legale e assistenza contrattuale; Leo La Rosa e Peter Fritz per trat
tative contrattuali.

In un momento critico del 2003, il lavoro editoriale è stato sostenuto dalla Fondaz
ione Bogette e da un anonimo 
donatore. Dal 2004, il lavoro editoriale è stato sostenuto dalla Philemon Foundatio
n, un'organizzazione costituita
con l'unico scopo di raccogliere fondi per permettere alle opere inedite di Jung di 
vedere la luce del giorno. A questo proposito, io
Sono in debito con Stephen Martin, quali che siano le carenze di questa edizione, l
'apparato editoriale e il 
la traduzione non avrebbe potuto raggiungere nulla di simile al livello attuale sen
za il supporto del Consiglio di amministrazione di 
Philemon Foundation: Tom Charlesworth, Gilda Frantz, Judith Harris, James Hollis, S
tephen Martin e 
Eugene Taylor. La Philemon Foundation desidera riconoscere il sostegno dei suoi don
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atori, in particolare
Carolyn Grant Fay e Judith Harris, e doni significativi verso la traduzione inglese 
di Nancy Furlotti 
e Laurence de Rosen. 

Il mio lavoro su questo progetto non sarebbe stato possibile senza il supporto di M
aggie Baron e Ximena Roelli 
de Angulo attraverso numerose tribolazioni. È iniziato ed è stato reso possibile da
lla ricerca sull'intellettuale
storia del lavoro di Jung sponsorizzato dal Wellcome Trust tra il 1993 e il 1998, d
all'Institut fiir Grenzgebiete 
der Psychologie nel 1999 e la Fondazione Solon tra il 1998 e il 2001. Durante tutto 
il progetto, il 
Wellcome Trust Center for the History of Medicine presso l'University College di Lo
ndra (precedentemente Wellcome 
Institute for the History of Medicine) è stato un ambiente ideale per la mia ricerc
a. Accordi di riservatezza
precluso discutere il mio lavoro su questo progetto con i miei amici e colleghi: | 
ringraziali per la loro pazienza
negli ultimi tredici anni. 

Tra la fine del 2000 e l'inizio del 2003 la Società degli eredi di CG Jung ha soste
nuto il lavoro editoriale, che 
ha avviato il progetto. Ulrich Hoerni ha collaborato con alcuni aspetti della ricer
ca e ha effettuato una trascrizione corretta
del volume calligrafico. Susanne Hoerni ha trascritto i libri neri di Jung. Sono st
ate fatte presentazioni ai membri
della famiglia Jung nel 1999, 2001 e 2003, ospitati da Helene Hoerni Jung (1999, 20
01) e Andreas 
e Vreni Jung (2003). Peter Jung ha fornito consigli durante le deliberazioni sulla 
pubblicazione e le prime fasi del
lavoro editoriale. Andreas e Vreni Jung hanno assistito durante innumerevoli visite 
per consultare libri e manoscritti in Jung's
biblioteca e Andreas Jung ha fornito preziose informazioni dagli archivi della fami
glia Jung. 

Questa edizione è nata grazie a Nancy Furlotti, Larry e Sandra Vigon, che mi hanno 
portato da Jim Mairs a 
Norton, che era stato responsabile dell'edizione in facsimile del moderno Liber Nov
us, Dream di Larry Vigon. In
Jim Mairs, il lavoro non avrebbe potuto trovare un editor migliore. Il design e la 
disposizione dei lavori forniti numerosi

XI 

sfide, elegantemente risolte da Eric Baker, Larry Vigon e Amy Wu Carol Rose era ins
tancabile e sempre vigile 
nel copiare il testo. Austin O'Driscoll è stato di assistenza continua. Il volume c
alligrafico è stato scansionato da
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Hugh Milstein e John Supra di Digital Fusion. La cura e la precisione del loro lavo
ro (messa a fuoco tramite sonar)
ha incontrato e ha abbinato la cura e la precisione della calligrafia di Jung in un
a straordinaria fusione di antico e 
moderno. Dennis Savini ha messo a disposizione per la scansione il suo studio fotog
rafico. Alla Mondadori Printing Nancy
Freeman, Sergio Brunelli e i loro colleghi hanno avuto grande cura per garantire ch
e il lavoro fosse stampato al massimo 
standard tecnicamente possibili 

Dal 2006, sono stato raggiunto da Mark Kyburz e John Peck nella traduzione, una col
laborazione che è stata una 
istruzione privilegiata nell'arte della traduzione. Le nostre regolari teleconferen
ze hanno fornito l'opportunità di benvenuto
per discutere il testo a livello microscopico, e l'umorismo portava la necessaria l
eggerezza alla costante immersione 
nello spirito degli abissi. I loro contributi alle fasi successive del lavoro edito
riale sono stati inestimabili
John Peck raccolse diverse allusioni significative che andavano oltre la mia compre
nsione. 

Ximena Roelli de Angulo, Helene Hoerni Jung, Pierre Keller e il compianto Leonhard 
Schlegel hanno fornito 
ricordi dell'atmosfera nella cerchia di Jung negli anni Venti e delle figure coinvo
lte in essa Leonhard Schlegel fornì 
approfondimenti critici sul movimento Dada e sulle collisioni tra arte e psicologia 
in questo periodo 

Erik Hornung ha fornito consulenza sui riferimenti egittologici. Felix Walder ha as
sistito con un digitale
primo piano dell'immagine 155, Ulrich Hoerni ha decifrato le sue piccole iscrizioni 
e Guy Attewell ha riconosciuto l'arabo 
iscrizione. Ulrich Hoerni ha fornito riferimenti alla liturgia mitraica (nota 1, p. 
367). David Oswald ha indicato
il Mutus Liber come possibile referente di Jung nella nota 314 (p. 328). Thomas Fei
tknecht ha attirato la mia attenzione su e
assistito con i giornali JB Lang. Stephen Martin ha recuperato le lettere di Jung a 
JB Lang, Paul Bishop, Wendy
Doniger e Rachel McDermott hanno risposto alle domande 

Ringrazio Ernst Falzeder per il riferimento nella nota 145 a p. 207, per la trascri
zione di Stockmayer's
lettere a Jung, e per aver corretto ampiamente la traduzione dell'introduzione e de
lle note nell'edizione tedesca 

Vorrei ringraziare la Fondazione delle opere di CG Jung e l'Agenzia letteraria Paul 
e Peter Fritz 
per il permesso di citare dai manoscritti e dalle corrispondenze inediti di Jung, e 
Ximena Roelli de Angulo 
per il permesso di citare dalla corrispondenza e dai diari di Cary Baynes. 
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La responsabilità per la definizione del testo, l'introduzione e l'apparato rimane 
mia. Come il
asino a pagina 231 (nota 29), sono felice di poter finalmente deporre questo carico
. 

Sonu Shamdasani 
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Nuovo libro: 
Il "Libro rosso" di CG Jung ' 

SONU SHAMDASANI 

Cc. G. JUNG è ampiamente riconosciuto come una figura importante nel western modern
o
pensato, e il suo lavoro continua a suscitare polemiche. Ha giocato critico
ruoli nella formazione della psicologia moderna, psicoterapia e psichiatria, 
e una vasta professione internazionale di psicologi analitici lavora 
sotto il suo nome. Il suo lavoro, tuttavia, ha avuto il suo impatto più ampio all'e
sterno
circoli professionali: Jung e Freud sono i nomi che la maggior parte delle persone 
prima di tutto 
pensare in relazione alla psicologia, e le loro idee sono state ampiamente 
diffuso nelle arti, nelle discipline umanistiche, nei film e nella cultura popolare
. Jung
è anche ampiamente considerato come uno degli istigatori del movimento New Age. 
Tuttavia, è sorprendente rendersi conto che il libro che sta al centro 
della sua opera, su cui ha lavorato per oltre sedici anni, è solo ora 
in fase di pubblicazione. 

Possono esserci poche opere inedite che hanno già esercitato tale 
effetti di vasta portata sulla storia sociale e intellettuale del ventesimo secolo 
come il Libro rosso di Jung, o Liber Novus (Nuovo libro). Nominato da Jung a
contenere il nucleo delle sue opere successive, è stato a lungo riconosciuto come 

la chiave per comprendere la loro genesi. Eppure a parte alcuni allettanti

intravede, è rimasta indisponibile per lo studio. 
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194 | Nuovo libro

Il momento culturale 

“I primi decenni del ventesimo secolo hanno visto molto 
di sperimentazione in letteratura, psicologia e arti visive. 

Gli scrittori hanno cercato di eliminare i limiti della rappresentazione 
convenzioni per esplorare e rappresentare l'intera gamma di interni 
esperienza: sogni, visioni e fantasie. Hanno sperimentato
con nuove forme e utilizzate vecchie forme in modi nuovi, dal 
scrittura automatica dei surrealisti alle fantasie gotiche di 
Gustav Meyrink, gli scrittori sono entrati in stretta vicinanza e in collisione 
con le ricerche di psicologi, che erano impegnati in simili 
esplorazioni. Artisti e scrittori hanno collaborato per provarne di nuovi
forme di illustrazione e tipografia, nuove configurazioni di testo 
e immagine, gli psicologi hanno cercato di superare i limiti di 
psicologia filosofica, e hanno iniziato a esplorare lo stesso 
terreno come artisti e scrittori, chiare demarcazioni tra la letteratura, 
l'arte e la psicologia non erano ancora state stabilite; scrittori e artisti
preso in prestito da psicologi e viceversa. Un numero di
importanti psicologi, come Alfred Binet e Charles Richet, 
'ha scritto opere drammatiche e di fantasia, spesso sotto falso nome, 
i cui temi rispecchiavano quelli delle loro opere "scientifiche". Gustav
Fechner, uno dei fondatori della psicofisica e sperimentale 
psicologia, ha scritto sulla vita dell'anima delle piante e della terra 
come un angelo blu? Nel frattempo scrittori come André Breton e
Philippe Soupault ha letto e utilizzato assiduamente le opere di 
ricercatori psichici e psicologi anormali, come 
Frederick Myers, Théodore Flournoy e Pierre Janet. WB
Yeats ha utilizzato la scrittura automatica spiritualistica per comporre un file 
psicocosmologia poetica in A Vision * Su tutti i lati, individui 
'erano alla ricerca di nuove forme con cui rappresentare le realtà 
di esperienza interiore, alla ricerca di un rinnovamento spirituale e culturale. 

A Berlino, Hugo Ball ha osservato: 

Il mondo e la società nel 1913 erano così: la vita è 
completamente confinato e incatenato. Una sorta di economico
prevale il fatalismo; ogni individuo, se resiste
'o no, gli viene assegnato un ruolo specifico e con esso i suoi interessi 
e il suo carattere. La chiesa è considerata una “redenzione
fabbrica ”di poca importanza, letteratura come valvola di sicurezza 
'La domanda più scottante giorno e notte è: c'è qualche ... 
dove una forza che è abbastanza forte da porre fine a questo 
stato di cose? E se no, come evitarlo?
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All'interno di questa crisi culturale Jung concepì di intraprendere un 
processo esteso di auto-sperimentazione, che ha portato a Liber 
Novus, un'opera di psicologia in forma letteraria, 

“Oggi ci troviamo dall'altra parte della divisione tra psicologia 
e la letteratura. Considerare il Liber Novus oggi significa intraprendere un'opera
sarebbe potuto emergere solo prima che ci fossero queste separazioni 
saldamente stabilito. Il suo studio ci aiuta a capire come si divide
si è verificato, ma prima, potremmo chiedere, 

Chi era CG Jung? 

Jung è nato a Kesswil, sul Lago di Costanza, nel 1875. La sua famiglia 
si è trasferito a Laufen presso le cascate del Reno quando aveva sei mesi 
vecchio, era il figlio maggiore e aveva una sorella. Suo padre era un
pastore della Chiesa riformata svizzera. Verso la fine della sua vita
Jung ha scritto un libro di memorie intitolato “From the Earliest Experiences of 
My Life ", che è stato successivamente incluso in Memories, Dreams, 
Riflessioni in una forma pesantemente modificata 'Jung ha narrato il significativo 
eventi che hanno portato alla sua vocazione psicologica. Il libro di memorie, con
la sua attenzione su sogni, visioni e fantasie significativi dell'infanzia, 
può essere visto come un'introduzione al Liber Novus 

Nel primo sogno, si è ritrovato in 2 prato con a 
buco nel terreno rivestito di pietra. Trovando alcune scale, scese
dentro, e si ritrovò in una camera. Qui c'era un dorato
trono con quello che sembrava essere un tronco d'albero di pelle e carne, 
con un occhio al top. Poi ha sentito la voce di sua madre esclamare
che questo era il "mangiatore di uomini". Non era sicuro se intendesse
che questa figura in realtà divorava i bambini o era identica 
Cristo. Questo ha profondamente influenzato la sua immagine di Cristo. Anni dopo,
si rese conto che questa figura era un pene e, più tardi ancora, che lo era 
in effetti un fallo rituale, e che l'ambientazione fosse sotterranea 
tempio. È venuto a secernere questo sogno come un'iniziazione “nei segreti
della Terra." 

Nella sua infanzia, Jung ha sperimentato una serie di effetti visivi 
allucinazioni. Sembra anche che avesse la capacità di evocare
immagini volontariamente. In un seminario nel 1935, ha ricordato un ritratto di
sua nonna materna che avrebbe guardato da ragazzo fino a quando 
ha "visto" suo nonno scendere le scale 

«Un giorno di sole, quando Jung aveva dodici anni, stava attraversando il 
Miinsterplatz a Basilea, ammirando il sole che splende sul nuovo 
restaurato tegole vetrate della cattedrale, Ha poi sentito il 
approccio di un pensiero terribile, peccaminoso, che ha respinto. Lui
è stato in uno stato di angoscia per diversi giorni. Infine, dopo aver convinto
stesso che era Dio che voleva che lui pensasse questo pensiero, 
proprio come era stato Dio che aveva voluto che Adamo ed Eva peccassero, lui 
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si lasciò contemplare e vide scatenarsi Dio sul suo trono 
uno stronzo onnipotente sulla cattedrale, che frantuma il suo nuovo tetto e 
distruggendo la cattedrale, con questo, Jung provò un senso di beatitudine e 
sollievo come non aveva mai provato prima. Sentiva che lo era
un'esperienza del “Dio vivente diretto, che è onnipotente 
e libero al di sopra della Bibbia e della Chiesa ". * Si sentiva solo davanti a Dio
, 
e che la sua vera responsabilità iniziò allora. Lo ha capito
era proprio un'esperienza così diretta e immediata dei vivi 
Dio, che sta fuori dalla Chiesa e dalla Bibbia, che suo padre mancava. 

Questo senso di elezione ha portato a una disillusione finale con il 
Chiesa in occasione della sua prima comunione, lo era stato 
ha portato a credere che questa sarebbe stata una grande esperienza. Anziché,
niente, ha concluso: “Per me è stata un'assenza di Dio e no 
religione. La chiesa era un luogo in cui non potevo più andare. Là
'non c'era vita lì, ma morte. " 

2 Vedi Jacqueline Carry, Ls personals mallet dxbles eure scene et fon (Pais: PU, 19
3. 
4 Vedi Gustay Theodor Fechner The Rein fe Sects, ed e tz Walter Lowrie (New York Pa
ntheon, 1946), 
4 Vedi Jean Starobinsl, "Freud, Breton, Myers", in et vivant 1 La relation ert (Pai
: Gallimaed, 1970) e WB Yeats, A Vision 

'on Were: Laan 1935) Jang scrisse solo per te 
5 Blight Out of 

"Time: A Dade Diary ed. John Elderfield, ee A. Raimes (Berkely: University of Calif
ornia Pres, 1996), p 

6 Su come questa sia stata erroneamente vista come l'autobiografia di Jung, vedi il 
mio ang Stripped Bar di His Biographer, Eves (London, Kasnac, 2004), 
cap 1 "How to cate the ing an is biographers. See Alan Elms The auntfcaton of Jung" 

in Uncovering Lives The Uneasy Allatce of Bigraphy an 
7 Ricordi, p.30. 
{5 "Concezioni psicologiche fondamentali", CW 18, $ 397, 
9 Ricordi, p57 
ro Ibid, p73 

Prqchlogy (New Yorke Oxford University Press, 1994) 

La lettura vorace di Jung è iniziata in questo momento, e lo era 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 230 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

particolarmente colpito dal Faust di Goethe. Fu colpito dal fatto
che in Mefistofele Goethe prese la figura del diavolo 
sul serio. In filosofia, fu colpito da Schopenhauer,
che ha riconosciuto l'esistenza del male e ha dato voce al 
sofferenze e miserie del mondo. 

Jung aveva anche la sensazione di vivere in due secoli e si sentiva forte 
nostalgia del Settecento. Il suo senso di dualità ha preso il
forma di due personalità alternate, che ha soprannominato n. 1 
e 2, il n. 1 era lo scolaro di Basilea, che leggeva romanzi, e il n. 2 
ha perseguito riflessioni religiose in solitudine, in stato di comunione 
con la natura e il cosmo, ha abitato "il mondo di Dio", Questo 
personalità fele più reale, personalità n. 1 voleva essere fice di 
malinconia e isolamento della personalità n. 2. Quando la personalità 
Il numero 2 entrò, sembrava un morto da tempo ma perennemente presente 
lo spirito era entrato nella stanza, il numero 2 non aveva un carattere definibile. 
Lui
era legato alla storia, in particolare al Medioevo. Per
NO. 2, NO. 1, con i suoi difetti e le sue inettitudini, era qualcuno a cui farlo
essere sopportato. Questa interazione ha attraversato tutta la vita di Jung. Come l
ui
visto, siamo tutti così: una parte di noi vive nel presente e nel 
l'altra parte è legata ai secoli, 

Mentre si avvicinava il momento per lui di scegliere una carriera, il conflitto, 
tra le due personalità si intensificò. No. 1 voleva pur-
citare in giudizio la scienza, No, 2, le discipline umanistiche. Jung ha poi avuto 
due critiche
sogni, nel primo, stava camminando in un bosco buio lungo il 
Reno, si imbatté in un tumulo funerario e iniziò a scavare, fino a quando 
ha scoperto i resti di animali preistorici. Questo sogno
ha risvegliato il suo desiderio di saperne di più sulla natura, nella seconda 
sogno, era in un bosco e c'erano dei corsi d'acqua, lui 
trovato una vasca circolare circondata da un fitto sottobosco. Nel
piscina, vide una bellissima creatura, un grande radiolare, dopo questi 
sogni, ha optato per la scienza. Per risolvere la domanda su come
Da vivere, ha deciso di studiare medicina. Poi ne ha avuto un altro
sogno, era in un luogo sconosciuto, circondato dalla nebbia, facendo 
lento progresso contro il vento. Stava proteggendo una piccola luce
di uscire. Vide una grande figura nera minacciosamente vicina.
Si svegliò e si rese conto che la figura era l'ombra proiettata 
la luce. Pensava che nel sogno il numero 1 stesse sopportando.
la luce, e No, 2 seguì come un'ombra, prese questo come un segno 
che dovrebbe andare avanti con il numero 1 e non guardare indietro al 
mondo di No.2 

Ai tempi dell'università, l'interazione tra queste personalità 
ha continuato. Oltre ai suoi studi di medicina, Jung ha perseguito un
programma intensivo di lettura extracurricolare, in particolare il 
opere di Nietesche, Schopenhauer, Swedenborg "e scrittori 
sullo spiritualismo. Così parlò Zarathustra di Nietzsche ha fatto un grande
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impressione su di lui. Sentiva che la sua personalità n. 2
corrispondeva a Zarathustra, e temeva che la sua personalità 
NO. 2 era altrettanto morboso. "Ha partecipato a un dibattito studentesco
società, la società Zofingia, e ha tenuto conferenze su questi 
soggetti. Lo spiritualismo lo interessava particolarmente, come gli spiritualisti
sembrava tentare di utilizzare mezzi scientifici per esplorare il 
soprannaturale e prova l'immortalità dell'anima 

INTRODUZIONE | 195

'La seconda metà del diciannovesimo secolo fu testimone del 
l'emergere dello spiritualismo moderno, diffuso in tutta Europa 
e l'America. Attraverso lo spiritualismo, la coltivazione delle trance -
con i fenomeni concomitanti del discorso di trance, glossolalia, 
la scrittura automatica e la visione cristallina divennero molto diffuse. Il
i fenomeni dello spiritualismo hanno attirato l'interesse della guida 
scienziati come Crookes, Zollner e Wallace. Ha anche attratto
l'interesse degli psicologi, tra cui Freud, Ferenczi, Bleuler, 
James, Myers, Janet, Bergson, Stanley Hall, Schrenck-Notzing, 
Moll, Dessois, Richet e Flournoy. 

Durante i suoi giorni universitari a Basilea, Jung e i suoi compagni studenti 
ha preso parte a séarices. Nel 1896 si impegnarono in una lunga serie
di sedute con sua cugina Helene Preiswerk, che sembrava 
avere capacità medianiche. Jung ha scoperto che durante le trance,
sarebbe diventata personalità diverse, e questo avrebbe potuto chiamare 
su queste personalità per suggerimento. Apparvero parenti morti,
e si trasformò completamente in queste figure. Lei
raccontato storie delle sue precedenti incarnazioni e articolato a 
cosmologia mistica, rappresentata in un mandala. " Il suo spiritualista
le rivelazioni continuarono fino a quando non fu sorpresa a fingere 
apparizioni fisiche e le sedute spiritiche furono interrotte. 

'Leggendo il libro di testo di psichiatria di Richard von Krafft-Ebing 
nel 1899, Jung si rese conto che la sua vocazione era nella psichiatria, che 
rappresentava una fusione degli interessi delle sue due personalità. 
Ha subito qualcosa come una conversione a una scienza naturale 
struttura. Dopo gli studi di medicina, ha assunto un incarico come
assistente medico dell'ospedale Burghdlzli alla fine del 1900 
Il Burghélzli era una clinica universitaria progressista, sotto il 
direttore di Eugen Bleuler. Alla fine dell'Ottocento
secolo, numerose figure hanno tentato di fondare una nuova scienza 
psicologia: si è ritenuto che trasformando la psicologia in una scienza 
attraverso l'introduzione di metodi scientifici, tutte le forme precedenti di esser
e umano 
la comprensione verrebbe rivoluzionata. La nuova psicologia era
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annunciato come promettente nientemeno che il completamento del 
rivoluzione scientifica, grazie a Bleuler e al suo predecessore Auguste 
Forel, la ricerca psicologica e l'ipnosi hanno svolto un ruolo di primo piano 
al Burghilzli 

La dissertazione medica di Jung si è concentrata sulla psicogenesi di 
fenomeni spiritualistici, sotto forma di analisi delle sue sedute spiritiche 
con Helene Preiswerk: * Mentre appariva il suo interesse iniziale per il suo caso 
essere nella possibile veridicità delle sue manifestazioni spiritualistiche, in 
nel frattempo, aveva studiato le opere di Frederic Myers, William 
James e, in particolare, Théodore Flournoy. Alla fine del 1899,
Flournoy aveva pubblicato uno studio su un medium, che chiamava 
lane Smith, che divenne un best seller "Di cosa parlava il romanzo 
Lo studio di Flournoy era che affrontava il suo caso esclusivamente da 
l'angolo psicologico, come mezzo per illuminare lo studio di 
coscienza subliminale. Era avvenuto un cambiamento critico
opera di Flournoy, Frederick Myers e William James. 
'Hanno sostenuto che indipendentemente dal fatto che il presunto spiritualista 
le esperienze erano valide, tali esperienze consentivano di vasta portata 
intuizione nella costituzione del subliminale, e quindi in 
la psicologia umana nel suo complesso, attraverso di loro, i medium sono diventati 

us Emmanuel Snedenborg (1688-1772) yas un inci svedese e un microfono chistiano. Ne
l 179 subì l'algo criss che fu sepolto in hs ora di Dron

Nel 1745 ebbe una visione di Cristo. Quindi ha dedicato la sua vita a raccontare ci
ò che lui

sé sentito e visto in paradiso e all'inferno e imparato dagli angeli e nell'interpr
etare 

il significato interno e simbolico della Bibbia. Swedenborg ha sostenuto che la Bib
bia aveva due livelli di significato: «livello fitico, letterale e un livello inter
iore, spcitual
'Questi erano collegati da corrispondenze. Ha proclamato l'avvento di una nuova chi
esa ”la chat ha rappresentato una nuova era sptitul. Secondo Swedenborg, dalla nasc
ita
mali acquisiti dai genitori di ane che sono alloggiati nell'uomo naturale, che è di
ametralmente opposto all'uomo spirituale. L'uomo è destinato al paradiso e non può
'ciascuno là senza rigenerazione spirituale e una nuova nascita. I mezzi per questo 
laico nella carità e nella fede. Vedi Eugene Taylor. "Jung on Swedenborg, rediviva"

Storia di Jong. 2,2 (2007), pagg. 27-31
13 Ricordi, p. 120.
13 Vedi CW 1, $ 66, fig 2 
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14 O the Poycholay and Patholgy of Socled Occult Phenom: A Paychistre Study, 1902, 
CW 
1 Théodore Flournoy Frm Inds the Planet Mars: A Cate of Multiple Personality con im
einary Languages, ed. Sonu Shamdassni tx. D. Vermilye
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argomenti importanti della nuova psicologia. Con questo cambiamento, il
metodi usati dai mezzi, come la scrittura automatica, 
il discorso di trance e la visione cristallina furono appropriati dal 
psicologi e divenne un importante ricerca sperimentale 
utensili. In psicoterapia, Pierre Janet e Morton Prince hanno usato
scrittura automatica e osservazione del cristallo come metodi per rivelare 
ricordi nascosti e idee fisse inconsce. Automatico
'la scrittura ha portato leggere sub-personalità e dialoghi abilitati 
con loro da tenere. "* Per Janet e Prince, l'obiettivo di tenere 
tali pratiche servivano a reintegrare la personalità 

Jung era così preso dal libro di Flournoy che si è offerto di farlo 
tradurlo in tedesco, ma Flournoy aveva già un traduttore, 
L'impatto di questi studi è chiaro nella dissertazione di Jung, 
dove affronta il caso puramente da un punto di vista psicologico 
angolo. Il lavoro di Jung è stato modellato da vicino sul Da di Flournoy
Dall'India al pianeta Marte, sia in termini di argomenti che in 
la sua interpretazione della psicogenesi della spiritualità di Helene 
romanzi, la dissertazione di Jung indica anche il modo in cui 
di cui utilizzava la scrittura automatica come metodo 
indagine psicologica. 

Nel 1902 si fidanzò con Emma Rauschenbach, che 
si è sposato e da cui ha avuto cinque figli, fino a questo momento 
punto, Jung aveva tenuto un diario. In una delle ultime voci, datata
Nel maggio 1902 scrisse: “Non sono più solo con me stesso, e posso 
ricorda solo artificialmente la spaventosa e bella sensazione di solitudine 
Questo è il lato oscuro della fortuna dell'amore. "” Per Jung, il suo 
il matrimonio ha segnato un allontanamento dalla solitudine in cui aveva 
abituato. 

In gioventù, Jung aveva spesso visitato il museo d'arte di Basilea e 
è stato particolarmente attratto dalle opere di Holbein e Bécklin, come 
così come a quelli dei pittori olandesi. "Verso la fine del suo 
studi, si è molto occupato di pittura per circa un anno. Il suo
i dipinti di questo periodo erano paesaggi in una rappresentazione 
stile e mostrano abilità tecniche altamente sviluppate e tecniche raffinate 
competenza Nel 1902/3, Jung lasciò il suo posto al Burghdlzli e 
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'è andato a Parigi per studiare con il principale psicologo francese Pierre 
Janet, che teneva conferenze al Collége de France, durante il suo 
soggiorno, ha dedicato molto tempo alla pittura e alla visita di musei, 
andando spesso al Louvre. Ha prestato particolare attenzione a
arte antica, antichità egizie, opere del Rinascimento, 
Fra Angelico, Leonardo da Vinci, Rubens, and Frans Hals. He 
comprava dipinti e incisioni e faceva copiare i dipinti 
l'arredamento della sua nuova casa. Ha dipinto sia a olio che
acquerello. Nel gennaio 1903 andò a Londra e la visitò
musei, prestando particolare attenzione all'egiziano, azteco, 
e collezioni Inca al British Museum 

Dopo il suo ritorno, ha preso un posto che era diventato vacante 
al Burghélzi e ha dedicato la sua ricerca all'analisi di 
associazioni linguistiche, in collaborazione con Franz. Riklin.
Con i colleghi, hanno condotto una vasta serie di 
esperimenti, che hanno sottoposto ad analisi statistiche. 
La base concettuale dei primi lavori di Jung risiedeva nel lavoro 
di Flournoy e Janet, che ha tentato di fondere con il 

16 Pierre Janet, Névross ties ices (Parigi: Alcan, 1898): Morton Prince, Clinical a
nd Experimental Studies in Personality (Cambs 
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of Archetype e Caltare 54 (1993), p.
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metodologia di ricerca di Wilhelm Wundt e Emil Kraepelin. 
Jung e Riklin hanno utilizzato l'esperimento delle associazioni ideato 
da Francis Galton e sviluppato in psicologia e psichiatria da 
«Wundt, Kraepelin e Gustav Aschaffenburg. Lo scopo del
progetto di ricerca, istigato da Bleuler, doveva fornire un rapido 
e mezzi affidabili per la diagnosi differenziale. Il Burghdlzli
il team non è riuscito a trovare questo, ma sono stati colpiti dal 
significato di disturbi della reazione e risposta prolungata 
volte. Jung e Riklin hanno sostenuto che queste reazioni disturbate
erano dovute alla presenza di complessi emotivamente stressati, 
e hanno utilizzato i loro esperimenti per sviluppare una psicologia generale 
di complessi. " 

Questo lavoro ha stabilito la reputazione di Jung come uno degli ascesi 
stelle della psichiatria. Nel 1906, ha applicato la sua nuova teoria dei complessi
per studiare la psicogenesi della demenza precoce (in seguito chiamata 
schizofrenia) e per dimostrare l'intelligibilità del delirante 
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formazioni ". Per Jung, insieme a molti altri psichiatri
e psicologi in questo momento, come Janet e Adolf Meyer, 
la follia non era considerata qualcosa di completamente distinto 
dalla sanità mentale, ma piuttosto come trovarsi all'estremità estrema di uno spett
ro. 
"Due anni dopo, ha affermato che" Se ci sentiamo la nostra strada nell'umano 
segreti della persona malata, la follia rivela anche il suo sistema, e 
Riconosciamo nella malattia mentale solo una reazione eccezionale 
a problemi emotivi che non ci sono estranei. " 

Jung divenne sempre più disincantato dai limiti di 
metodi sperimentali e statistici in psichiatria e psicologia. 
Nella clinica ambulatoriale del Burghélzli, si è presentato ipnotico 
dimostrazioni. Ciò ha portato al suo interesse per le terapie e al
uso dell'incontro clinico come metodo di ricerca, Around 
1904, Bleuler introduce la psicoanalisi nel Burghélzli, 
ed entrò in una corrispondenza con Freud, chiedendo a Freud 
per assistenza nell'analisi dei propri sogni. * Nel 1906, Jung, 
entrò in comunicazione con Freud. Questa relazione
è stato molto mitizzato. Sorse una leggenda freudocentrica,
che vedeva Freud e la psicoanalisi come la fonte principale 
per il lavoro di Jung. Ciò ha portato al completo errore di localizzazione di
il suo lavoro nella storia intellettuale del ventesimo secolo. 
In numerose occasioni, Jung ha protestato. Ad esempio, in un file
articolo inedito scritto negli anni '30, “Lo scisma nel 
Scuola freudiana ", ha scritto:" Non provengo in alcun modo esclusivamente da 
Freud. Avevo il mio atteggiamento scientifico e la teoria dei complessi
prima di incontrare Freud. Gli insegnanti che mi hanno influenzato soprattutto
sono Bleuler, Pierre Janet e Théodore Flournoy. " Freud e
Jung proveniva chiaramente da tradizioni intellettuali abbastanza diverse, 
e furono attratti da interessi condivisi nella psicogenesi 
di disturbi mentali e psicoterapia. La loro intenzione era di farlo
formare una psicoterapia scientifica basata sulla nuova psicologia: 
e, a sua volta, fondare la psicologia nella clinica approfondita 
indagine sulle vite individuali 

Con la guida di Bleuler e Jung, il Burghélzli è diventato 
il centro del movimento psicoanalitico. Nel 1908, il
Annuario per la ricerca psicoanalitica e psicopatologica 
(Annuario delle ricerche psicoanalitiche e psicopatologiche) 

MA: Se-Ar 1929). 
Se 
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'è stata fondata, con Bleuler e Freud redattori in capo e Jung 
come caporedattore. Grazie alla loro difesa, la psicoanalisi ha guadagnato
l'audizione nel mondo psichiatrico tedesco. Nel 1909, Jung ha ricevuto
una laurea honoris causa dalla Clark University per la sua associazione 
ricerche. L'anno successivo, uno psicoanalitico internazionale
è stata costituita l'associazione con Jung come presidente. Durante
periodo della sua collaborazione con Freud, è stato un architetto principale 
del movimento psicoanalitico, per Jung, questo era un periodo di 
intensa attività istituzionale e politica Il movimento è stato 
lacerato da dissensi e aspri disaccordi 

L'intossicazione 

della mitologia 

Nel 1908, Jung acquistò un terreno sulla riva del lago di Ziirich a 
Kiisnacht e fece costruire una casa, dove avrebbe dovuto vivere per il resto 
della sua vita, nel 1909, si dimise dal Burghilzli, per dedicarsi 
se stesso alla sua pratica crescente e ai suoi interessi di ricerca. Il suo
il ritiro dal Burghdlzli coincise con un cambiamento nel suo 
interessi di ricerca per lo studio della mitologia, folclore e religione, 
e raccolse una vasta biblioteca privata di opere accademiche. Queste
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ricerche culminate in Trasformazioni e simboli della libido, 
pubblicato in due fascicoli nel 1911 e 1912. Questo lavoro può essere 
visto per segnare un ritorno alle radici intellettuali di Jung e alla sua cultura 
e preoccupazioni religiose. Ha trovato l'opera mitologica
eccitante e inebriante. Nel 1925 ha ricordato: “mi sembrava
Vivevo in un manicomio di mia creazione. Sono andato in giro
con tutte queste fantastiche figure: centauri, ninfe, satiri, dei e 
dee, anche se erano pazienti e io le analizzavo. 
Segui un mito greco o negro come se me lo dicesse un pazzo 
la sua anamnesi. " La fine del diciannovesimo secolo aveva visto
un'esplosione di borse di studio nelle nuove discipline 
di religione comparata ed etnopsicologia. Testi primari
sono stati raccolti e tradotti per la prima volta e sottoposti 
alla borsa di studio storica in collezioni come quella di Max Millle 
Libri sacri d'Oriente. Per molti, queste opere rappresentavano un
importante relativizzazione della visione del mondo cristiana. 

In Transformations and Symbols of the Libido, Jung si è differenziato 
due tipi di pensiero, prendendo spunto da William James, tra 
altri, Jung contrapponeva il pensiero diretto e il pensiero fantastico. 
Il primo era verbale e logico, mentre il secondo era passivo, 
associativo e immaginario. Il primo è stato esemplificato dalla scienza
e quest'ultimo dalla mitologia. Jung ha affermato che gli antichi mancavano
una capacità di pensiero diretto, che era un'acquisizione moderna. 
Il pensiero fantastico ha avuto luogo quando il pensiero diretto è cessato. 
Trasformazioni e simboli della libido è stato uno studio esteso di 
il pensiero fantastico e la continua presenza del mitologico 
temi nei sogni e nelle fantasie degli individui contemporanei. 
Jung ha ribadito l'equazione antropologica della preistoria, 
il primitivo, e il bambino, ha ritenuto che la delucidazione di 
Allo stesso tempo, il pensiero fantasy attuale negli adulti verrebbe meno 
luce sul pensiero di bambini, selvaggi e popoli preistorici. 

In questo lavoro, Jung ha sintetizzato le teorie del diciannovesimo secolo 
la memoria, l'ereditarietà e l'inconscio e postulavano una filogenetica 
strato all'inconscio che era ancora presente in tutti, costituito 

26 Anata acho, p24 
2 jung hanno posto un punto completo di questo. 
ine The rr of 

INTRODUZIONE | 197

di immagini mitologiche. Per Jung, i miti erano simboli della libido
e hanno rappresentato i suoi movimenti tipici, ha usato il confronto 
metodo di antropologia per mettere insieme una vasta panoplia di 
miti e poi li ha sottoposti all'interpretazione analitica. Lui
in seguito definì il suo uso del metodo comparativo "amplificazione". 
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Affermò che dovevano esserci miti tipici, che corrispondevano 
allo sviluppo etnopsicologico dei complessi. A seguire
Jacob Burckhardt, Jung definì questi miti tipici “primordiali 
immagini ”(Urbilder). Un particolare mito ha avuto un ruolo centrale:
quella dell'eroe. Per Jung, questo rappresentava la vita dell'individuo,
cercando di diventare indipendente e di liberarsene 
la madre, ha interpretato il motivo dell'incesto come un tentativo di ritorno 
alla madre per rinascere. In seguito avrebbe annunciato questo lavoro come
segnando la scoperta dell'inconscio collettivo, sebbene il 
termine stesso è venuto in una data successiva. " 

In una serie di articoli del 1912, amico e collega di Jung 
Alphonse Maeder sosteneva che i sogni avevano una funzione diversa da 
quello della realizzazione del desiderio, che era un equilibrio o una compensazione 
funzione, i sogni erano tentativi di risolvere la morale dell'individuo 
conflitti. In quanto tali, non si limitavano a indicare il passato, ma
preparava anche la strada per il futuro, Maeder stava sviluppando 
Il punto di vista di Flournoy sull'immaginazione creativa subconscia. Jung
Stavamo lavorando lungo linee simili e abbiamo adottato le posizioni di Maeder. 
Per Jung e Maeder, questa alterazione della concezione di 
il sogno ha portato con sé un'alterazione di tutti gli altri fenomeni 
associato all'inconscio 

In questa prefazione alla revisione del 1952 di Transformations and Symbols 
af il Libido, Jung ha scritto che il lavoro è stato scritto nel 1911, quando 
aveva trentasei anni: “Il tempo è critico, perché segna il 
inizio della seconda metà della vita, quando una metanoia, un mentale 
trasformazione, non di rado si verifica. " Ha aggiunto che lui
era consapevole della perdita della sua collaborazione con Freud, e 
Era in debito con il sostegno di sua moglie. Dopo aver completato il file
'lavoro, si rese conto del significato di ciò che significava vivere senza 
un mito, Uno senza mito “è come uno sradicato, che non ha 
vero legame o con il passato, o con la vita ancestrale che 
continua dentro di lui, o ancora con la società umana contemporanea. "" 
Come lo descrive ulteriormente 

è stato spinto a chiedermi in tutta serietà: 'qual è il mito 
stai vivendo?" Non ho trovato risposta a questa domanda e ho dovuto farlo
ammetto che non stavo vivendo con un mito, o anche in un mito, ma 
piuttosto in una nube incerta di possibilità teoriche 
che cominciavo a considerare con crescente sfiducia 

Quindi, nel modo più naturale, mi sono preso la briga di ottenere 
conoscere il "mio" mito, e lo consideravo il compito di 
compiti — perché — così mi dicevo — come potevo, quando trattavo 
i miei pazienti, tenete debito conto del fattore personale, 
per la mia equazione personale, che è ancora così necessaria per a 
conoscenza dell'altra persona, se ne fossi inconsapevole? " 
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Lo studio del mito aveva rivelato a Jung la sua assenza di mito, He allora 
si è impegnato a conoscere il suo mito, la sua "equazione personale", Così 
Abbiamo visto che l'auto-sperimentazione intrapresa da Jung era dentro 
parte una risposta diretta alle domande teoriche sollevate dalla sua ricerca, 
che era culminata in Trasformazioni e simboli della libido. 

ha Inconscio, CW B, $ 36. Nella sua revisione del 1952 di questo tossico, Jung lo q
ualificò (Symbol of Transformation, CW s, $ 29)

29 "Discorso sulla fondazione dell'Istituto CG Jung, Zdvich, 24 aprile 1948" CW 18, 
S113L 
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“Il mio più difficile 

Sperimentare" 

Nel 1912, Jung fece alcuni sogni significativi che non fece 
capire, ha dato particolare importanza a due di questi, 
che secondo lui mostravano i limiti delle concezioni di Freud 
sogni. Segue il primo

Ero in una città del sud, in una strada in salita con metà stretta 
atterraggi. Era mezzogiorno alle dodici: un sole splendente.
Una vecchia guardia doganale austriaca o qualcuno simile passa 
da me, perso nei suoi pensieri. Qualcuno dice: “quello è uno che non può
morire. È morto già 30-40 anni fa, ma non è ancora riuscito
decomporsi. " Sono rimasto molto sorpreso, qui una figura sorprendente
venne, un cavaliere di corporatura potente, vestito di un'armatura giallastra. 
Sembra solido e imperscrutabile e niente lo colpisce. 
Sulla schiena porta una croce rossa di Malta. Ha continuato
esistere dal 12 ° secolo e ogni giorno tra il 12 e l'1 
a mezzogiorno prende la stessa strada. Nessuno si meraviglia
queste due apparizioni, ma sono rimasto estremamente sorpreso. 
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trattieni il mio davanzale interpretativo. Per quanto riguarda il vecchio austriaco
,
Freud mi venne in mente; per quanto riguarda il cavaliere, io stesso

All'interno, una voce chiama: "Sono tutto vuoto e disgustoso". io
deve sopportarlo * 

Jung trovava questo sogno opprimente e sconcertante, e Freud 
non è stato in grado di interpretarlo. Circa sei mesi dopo Jung lo aveva fatto
Un altro sogno: 

Ho sognato in quel momento (era poco dopo il Natale del 1912), 
che ero seduto con i miei figli in un meraviglioso e ricco 
appartamento ammobiliato del castello - un atrio aperto con colonne - noi 
erano seduti a un tavolo rotondo, il cui piano era meraviglioso 
pietra verde scuro. All'improvviso un gabbiano o una colomba volarono dentro e
balzò leggermente sul tavolo, ammonì i bambini 
tacere, in modo da non spaventare il bello 
uccello bianco, improvvisamente questo uccello si è trasformato in un bambino di ot
to anni 
anni, una ragazzina bionda, e corse in giro a giocare con la mia 
bambini nei meravigliosi colonnati colonnati, 'Poi il 
bambino improvvisamente trasformato in gabbiano o colomba. Ha detto il
seguendomi: “Solo nella prima ora della notte posso diventare 
umano, mentre il maschio si è tuffato con i dodici morti. " Con questi
'parole l'uccello volò via e mi sono svegliato 

11 Black Book 2, pp. 25-26. 

In Black Book 2, Jung ha notato che è stato questo sogno che ha fatto 
lui decide di intraprendere una relazione con una donna che aveva 
incontrato tre anni prima (Toni Wolff). " Nel 1925, ha osservato
che questo sogno “fu l'inizio di una convinzione che il 
l'inconscio non consisteva solo di materiale inerte, ma quello lì 
'era qualcosa che viveva laggiù. ”* Aggiunse che pensava 
della storia della Tabula smaragdine (tavoletta di smeraldo), i dodici 
apostoli, i segni dello Zodiaco, e così via, ma che “poteva fare 
niente fuori dal sogno tranne che c'era un tremendo 
animazione dell'inconscio. Non conoscevo la tecnica per arrivare al
fondo di questa attività; tutto quello che potevo fare era solo aspettare, continua
re a vivere,
e guarda le fantasie. "" Questi sogni lo portarono ad analizzare i suoi 
ricordi d'infanzia, ma questo non ha risolto nulla 
che aveva bisogno di recuperare il tono emotivo dell'infanzia. Lui
ha ricordato che da bambino gli piaceva costruire case e altro 
strutture, e ha ripreso questo. 
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Mentre era impegnato in questa attività autoanalitica, continuò 
per sviluppare il suo lavoro teorico. Al Munich Psycho-Analytical
Congresso nel settembre 1913, ha parlato di tipi psicologici. 
Ha sostenuto che c'erano due movimenti fondamentali della libido: 
estroversione, verso la quale era orientato l'interesse del soggetto 
il mondo esterno e l'introversione, in cui l'interesse del soggetto 
era diretto verso l'interno. A seguito di ciò, ha ipotizzato due tipi
di persone, caratterizzato da una predominanza di uno di questi 
tendenze. Le psicologie di Freud e Adler ne furono un esempio
del fatto che le psicologie spesso prendevano ciò che era vero di loro 
tipo come generalmente valido, quindi ciò che era richiesto era una psicologia 
che ha reso giustizia a entrambi questi tipi. " 

'Il mese successivo, durante un viaggio in treno per Sciaffusa, 
Jung ha sperimentato una visione da sveglio dell'Europa devastata 
da una catastrofica alluvione, che si è ripetuta due settimane dopo 
lo stesso viaggio: * Commentando questa esperienza del 1925, lui 
ha osservato: “Potrei essere considerato come la Svizzera circondata dalle montagne 
e il sommergere del mondo potrebbe essere i detriti del mio 
precedenti relazioni. " Questo lo ha portato alla seguente diagnosi,
delle sue condizioni: "Ho pensato tra me e me, 'Se questo significa qualcosa, 
significa che sono senza speranza ”Dopo questa esperienza, Jung 
temeva che sarebbe impazzito. Ha ricordato il primo pensiero
che le immagini della visione indicavano una rivoluzione, ma come lui 
non poteva immaginarlo, concluse che era “minacciato 
una psicosi. " Dopo questo, ha avuto una visione simile:

Nell'inverno successivo mi trovavo davanti alla finestra 
notte e ho guardato a nord, ho visto un bagliore rosso sangue, come il 

35 Int93s egli gve il seguente ineprettionf hs sogno "Il significato del dram lis i
n che principio of the ances gue: nt the Austin ofcer-ovviosy 

rappresentava la teoria freudiana | 

sedeva l'altro, il Crisader, un archetipo igure un simbolo cristiano 

vivere dal secolo scorso un simbolo che in realtà non lo è 

vivo oggi ma d'altra parte non è nemmeno del tutto morto Viene dai tempi di Meister 
Eckhart il tempo della cultura dei Cavalieri, quando fiorirono molte idee, 
"Solo per essere riempiti di nuovo, ma ora stanno tornando in vita: Tuttavia, quand
o ho fatto questo sogno, non conoscevo questa interpretazione" (Anita Pycoloy, p39)
. 
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46 Black Book 2, pp. 17-18. 
x7 Ibid, p17 
8 Analitica Pcholegy p. 40.

19 Ibid, pp. 4041, EA Bennet ha annotato i commenti di Jung su questo sogno: "In un 
primo momento egli pensava che i" dodici morti "si riferissero ai dodici giorni pri
ma di Chaisemas per questo 

il dat 

periodo dell'anno, quando tradizionalmente sono le streghe. Dire prima di Natale "s
ignifica dire" prima che il sole viva di nuovo "perché il giorno di Natale è al pun
to giusto

'dell'anno in cui la nascita del sole è stata celebrata nella religione Mithrac. So
lo molto inter ha raccontato il sogno a Hlecmnes e le dodici colombe "(Mecting ung
amas ery Bee dri tere 06-a [London Anchor tro 1982, Zach, Duo Vesa 19859) 931 ip Th
e proof 

il Kore. " Jung ha presentato del materiale dal Liber Nors (

bing li come par di una serie di sogni) in forma anonima (facilità Z "), tracciando 
le trasformazioni 

dell'anima, ha notato che questo sogno “mostra l'anima come elke, te, solo parzialm
ente umana. Può benissimo essere un uccello, il che significa che potrebbe apparten
ere completamente a ro
natura e può svanire (Le, diventare inconscio) dalla sfera umana (Le, coscienza) ”(
EW 9,1, §371). Vedi anche Menoris, pp. 195-96,

40 Sulla questione dei tipi psicologici, "CW 6 
41 Vedi sotto, p. 23
‘2 Analyt Psychology, pp. 43~44 

45 Barbara Hanah eal che "Jung ha usato wo dire in altri anni chiacchierando i suoi 
tormentosi dubbi e la sua sanità mentale avrebbe dovuto essere posta dalla quantità 
di successo che aveva 
avendo allo stesso tempo nel mondo esterno, specialmente in America "(CG Jug Fs Lif
e end Work A Bigrepicl Menols (New York: Pergre, 1976]. p. 109) 
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44 Memoria, p. 200.

lo sfarfallio del mare visto da lontano, si estendeva da est a ovest 
attraverso l'orizzonte settentrionale. E in quel momento qualcuno ha chiesto
quello che pensavo degli eventi mondiali nel prossimo futuro. io
ho detto che non avevo pensieri, ma ho visto sangue, fiumi di sangue. * 

Negli anni immediatamente precedenti lo scoppio della guerra, apocalittico 
l'immaginario era diffuso nelle arti e nella letteratura europee. Per
Ad esempio, nel 1912, Wassily Kandinsky scrisse di un futuro universale 
catastrofe. Dal 1912 al 1914 Ludwig Meidner dipinse una serie
di opere conosciute come i paesaggi apocalittici, con scene di 
città distrutte, cadaveri e tumulti La profezia era nell'aria. 
Nel 1899 predisse il famoso medium americano Leonora Piper 
che nel prossimo secolo ci sarebbe stata una terribile guerra in diversi 
parti del mondo che avrebbero purificato il mondo e rivelato il 
verità di spiritualismo. Nel 1918, Arthur Conan Doyle, lo spiritualista
e autore delle storie di Sherlock Holmes, lo considerava avente 
stato profetico. " 

Nel racconto di Jung della fantasia sul treno nel Liber Novus, il 
la voce interiore diceva che ciò che la fantasia rappresentata sarebbe diventata 
completamente reale. Inizialmente, ha interpretato questo in modo soggettivo e
prospetticamente, cioè come raffigurante la sua imminente distruzione 
'mondo, la sua reazione a questa esperienza è stata quella di intraprendere una psi
cologia 
indagine logica su se stesso In quest'epoca, auto-sperimentazione 
è stato utilizzato in medicina e psicologia. L'introspezione era stata una di quest
e
dei principali strumenti della ricerca psicologica. 

Jung si rese conto che le trasformazioni e i simboli di 
Libido “potrebbe essere preso come me e che un'analisi di esso porta 
inevitabilmente in un'analisi dei miei processi inconsci. " 
Aveva proiettato il suo materiale su quello della signorina Frank Miller, 
'che non aveva mai incontrato. Fino a quel momento Jung era stato un attivo
pensatore ed era stato contrario alla fantasia: “come forma di pensiero io 
riteneva che fosse del tutto impuro, una sorta di rapporto incestuoso, 
completamente immorale da un punto di vista intellettuale. ”® Ora 
si voltò per analizzare le sue fantasie, annotando attentamente tutto, e 
ha dovuto superare una notevole resistenza nel fare questo: “Permettere 
la fantasia in me stesso aveva lo stesso effetto che sarebbe stato prodotto su un f
ile 
uomo se fosse entrato nella sua officina e avesse trovato tutti gli strumenti volan
ti 
di fare le cose indipendentemente dalla sua volontà Studiando la sua 
fantasie, Jung si rese conto che stava studiando la creazione del mito 
funzione della mente, 
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Jung prese il taccuino marrone, che aveva messo da parte 
nel 1902 e cominciò a scriverci. * Annotò i suoi stati interiori in 
metafore, come trovarsi in un deserto con un sole insopportabilmente caldo 
(Ghat è, coscienza). Nel seminario del 1925, lo ricordò
gli venne in mente di poter scrivere le sue riflessioni 
in una sequenza. Stava "scrivendo materiale autobiografico,
ma non come un'autobiografia ”® Dal tempo del platonico 

4s Dra 8 
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dialoghi in poi, la forma dialogica è stata un prominente 
genere nella filosofia occidentale. Nel 387 d.C. scrisse sant'Agostino
i suoi soliloqui, che presentavano un dialogo esteso tra 
se stesso e "Reason", che lo istruisce. Hanno cominciato con
le seguenti righe: 

Quando stavo riflettendo su molte cose diverse 
me stesso da molto tempo e da molti giorni cercavo 
me stesso e qual era il mio bene e cosa era il male 
da evitare, all'improvviso mi parlò: che cos'era? io
me stesso o qualcun altro, dentro o fuori di me? (questo è il vero
cosa mi piacerebbe sapere ma non farlo) 

Mentre Jung scriveva in Black Book 2, 

Mi sono detto: “Che cosa sto facendo, certamente lo è 
non scienza, che cos'è? " Poi una voce mi disse: “Cioè
arte "Questo mi ha fatto una strana impressione, 
perché non era in alcun modo la mia impressione che cosa 
Stavo scrivendo era arte. Poi sono arrivato a questo: "Forse il mio
inconscio sta formando una personalità che non sono io, ma quale 
insiste per arrivare all'espressione ". Non lo so
perché esattamente, ma sapevo con certezza che la voce quella 
aveva detto che la mia scrittura era arte proveniva da una donna ... beh 
Ho detto molto enfaticamente a questa voce quello che stavo facendo 
'non era arte, e ho sentito crescere dentro di me una grande resistenza. 
Tuttavia, non è uscita alcuna voce e ho continuato a scrivere 
Questa volta l'ho presa e ho detto: "No, non lo è", e mi sono sentito come 
sebbene ne derivasse una discussione. 

Pensava che questa voce fosse “l'anima nel primitivo 
senso ”, che chiamava anima (la parola latina per anima). 
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Ha affermato che "Nel mettere giù tutto questo materiale per l'analisi, io 
in effetti scrivevo lettere alla mia anima, che fa parte di me 
con un punto di vista diverso dal mio. Ho osservazioni di a
nuovo personaggio: ero in analisi con un fantasma e una donna. " 
In retrospettiva, ha ricordato che questa era la voce di un olandese 
paziente che conosceva dal 1912 al 1918, che aveva convinto 
un collega psichiatra che era un artista incompreso. Il
la donna aveva pensato che l'inconscio fosse arte, ma Jung sì 
sosteneva che fosse la natura. "Ho già sostenuto che il 
donna in questione, l'unica donna olandese nella cerchia di Jung a 
questa volta era Maria Moltzer, e quella lo psichiatra in questione 
era l'amico e collega di Jung Franz Riklin, che sempre più 
abbandonare l'analisi per la pittura. Nel 1913 divenne allievo di
Augusto Giacometti, zio di Alberto Giacometti, e un 
importante primo pittore astratto a pieno titolo " 

46 Gerda Breuer e Ines Wagemann, Ludvig Meser Zelchner, Male, terz 184-1966 (Stccar
t: Verlag Gerd Haj, 1991), vl.2, pp 124-49. Vedi Jay Winer
Luoghi di memoria, Santi lutto. The Great Wer x EaropeenCaltrl History (Cambridge: 
Cambridge University Pes, 1993), pp. 15-77
47 Arthur Conan Doyle, The New Revelation and the Viel Menage (London: Peychic res.
918), p 9. 

48 Anaya Psycholay, p27 
49 Ibid 

50 Ibid 

SUMP, p23. 

52 I taccuini successivi sono neri, quindi Jung li ha denominati Bleck Boos 

53 Anulyia Prycloy, p48. 

534 St Augustine, Soldpuie end Immortality of he Soul, ed. e te. Gerard Watson (War
minster: Ars & Philips, 1990),. 23. Watson non sa che Agostino “è stato però
apatod of ens sacle taneous breaLdown and the Salfimes ores of ergy an eRe cous Ree
l by edkng ae ntng GD 

s5 Ibid p42 Nel racconto di Jungs, sembra che questo dialogo abbia avuto luogo nell
'autunno dei tori, anche se questo non è certo, perché il dialogo non si 
i Ble Books e nessun altro manoscritto è ancora venuto alla luce. questa datazione 
è consentita, e in base ad altro materiale sembrerebbe che il materiale sia la voce
Ss aggiorna le voci di novembre in Blah Book, e non il testo successivo di Ler News 
o il respiro affannoso. 
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6 tbid, p48 

57 Ibid. p a6,

SEMP,pi7 

5 L'affanno di Riki generalmente segue lo stile di Augusto Giacomett: semi-igurati 
“C'è stato qualcuno che ansimava di Riki del 19156, Vode nei Kunstha di Zk 

e ily bsrace funziona, con colori sgargianti. Pavate possesion, eter Rin.
donato da Masia Molter ai ngs. Gucomett ha chiamato "Riss paycho-

la conoscenza logica era straordinariamente interessante e non per me. Era 2 mago m
oderno. Avevo la sensazione che potesse fare magie ”(Vor Stampa bis Florens: Bate d
er

~ Evineragg [Zarich: Rasches, 1943}, pp. 85-87)

200 | LIBERNOVUS

'Le voci di novembre in Black Book 2 descrivono il senso di Jung del suo, 
tornare alla sua anima. Ha raccontato i sogni che lo hanno portato ad optare
per la sua carriera scientifica e per i recenti sogni che aveva portato 
lui torna alla sua anima. Come ha ricordato nel 1925, questo primo periodo di
la scrittura si è conclusa a novembre: “Non sapendo cosa sarebbe 
come n ext, ho pensato che forse fosse necessaria più introspezione
Ho ideato un metodo così noioso fantasticando che stavo scavando 
ahole, e accettando questa fantasia come perfettamente reale. ”® Il primo 
tale esperimento ebbe luogo il 12 dicembre 1913 

Come indicato, Jung aveva una vasta esperienza di studio 
medium in stati di trance, durante i quali venivano incoraggiati 
per produrre fantasie di veglia e allucinazioni visive, e aveva 
ha condotto esperimenti con la scrittura automatica, pratiche di 
la visualizzazione era stata utilizzata anche in varie tradizioni religiose. 
Ad esempio, nel quinto degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio 
di Loyola, le persone vengono istruite su come “vedere con gli occhi 
dell'immaginazione la lunghezza, l'ampiezza e la profondità dell'inferno "e a 
sperimentalo con piena immediatezza sensoriale 'anche Swedenborg 
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impegnato nella "scrittura spirituale", nel suo diario spirituale, una voce recita: 

26 GEN. 1748. - Gli spiriti, se consentito, potevano possederli
che parlano con loro così apertamente, che sarebbero come 
sebbene fossero entizely nel mondo; e infatti, in a
modo così manifesto, che potevano comunicare il loro 
pensieri attraverso il loro mezzo e anche per lettere; 
poiché a volte, e in effetti spesso, hanno diretto il mio 
mano durante la scrittura, come se fosse proprio la loro; così
che pensavano che non fossi io, ma loro stessi a scrivere * 

Dal 1909 in poi a Vienna, lo psicoanalista Herbert Silberer 
condusse esperimenti su se stesso in stati ipnagogici. 
Silberer ha tentato di consentire la visualizzazione delle immagini. Queste immagin
i,
ha mantenuto, presentato rappresentazioni simboliche del suo precedente 
treno di pensiero. Silberer corrispondeva a Jung e lo inviava
estratti dei suoi articoli. 

In 1912, Ludwig Staudenmaier (1865-1933), a professor 
di chimica sperimentale, ha pubblicato un'opera intitolata Magic 
come scienza sperimentale, Staudenmaier si era imbarcato 
sperimentazioni nel 1901, iniziando con la scrittura automatica, 
Apparve una serie di personaggi e scoprì di non esserlo più 
aveva bisogno di scrivere per condurre dialoghi con loro. * Inoltre indusse 
allucinazioni acustiche e visive. Lo scopo della sua impresa
era quello di utilizzare la sua auto-sperimentazione per fornire una ricerca scient
ifica 
spiegazione della magia. Ha sostenuto che la chiave per la comprensione
la magia risiedeva nei concetti di allucinazioni e "sotto" 
coscienza ”(Unterbewuftsei), e ha dato particolare importanza 

0 Numero di Pilg. p46.
La visone è 

1rensued si trova di seguito in Liter Primus, capitolo 5, "Journey into Hell inhe F
uture", 
662 Sant'Ignazio di Loyola, "Gli esercizi spirituali", in Personal Writings, J. Mun
itiz e P Endean (London: Penguin, 199 

al ruolo delle personificazioni * Così vediamo la procedura di Jung 
somigliava da vicino a una serie di storici e contemporanei 
pratiche con cui conosceva 

Dal dicembre 1913 in poi, ha continuato lo stesso 
procedura: evocare deliberatamente una fantasia in stato di veglia, e 
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poi entrarvi come in un dramma. Queste fantasie possono essere
inteso come un tipo di pensiero drammatizzato in forma pittorica, In 
leggendo le sue fantasie, l'impatto degli studi mitologici di Jung è 
chiaro. Alcune delle figure e delle concezioni derivano direttamente da
le sue letture, la forma e lo stile testimoniano il suo fascino 
con il mondo del mito e dell'epica. Nei libri neri, ha scritto Jung
giù le sue fantasie in voci datate, insieme a riflessioni su 
il suo stato d'animo e le sue difficoltà nel comprendere le fantasie. 
I libri neri non sono diari di eventi e pochissimi sogni lo sono 
annotato in loro, Piuttosto, sono i record di un esperimento. In
Dicembre 1913, si riferì al primo dei libri neri come il 
"Libro del mio esperimento più difficile." 

In retrospettiva, ha ricordato che la sua domanda scientifica era vedere 
'quello che è successo quando ha spento la coscienza. L'esempio
dei sogni indicava l'esistenza di un'attività di fondo, e lui 
voleva dare a questo una possibilità di emergere, proprio come si fa 
quando si prende la mescalina. * 

Voce della locanda nel suo libro dei sogni il 17 aprile 1917, Jung notò: 
"Da allora, frequenti esercizi di svuotamento della coscienza." 
La sua procedura era chiaramente intenzionale, mentre il suo scopo era quello di 
permettere ai contenuti psichici di apparire spontaneamente. Ha ricordato
che sotto la soglia della coscienza, tutto era 
animato. A volte era come se avesse sentito qualcosa. In altro
volte, si è reso conto che stava sussurrando a se stesso " 

Dal novembre 1913 al luglio successivo rimase incerto 
del significato e del significato della sua impresa, e riguardo 
il significato delle sue fantasie, che ha continuato a svilupparsi. Durante
questa volta, Filemone, che si sarebbe rivelato una figura importante in 

fantasie successive, sono apparse in sogno. Jung ha raccontato:

C'era un cielo azzurro, come il mare, non coperto da nuvole 
ma da zolle di terra marrone piatte, sembrava come se le zolle 
si stavano frantumando e l'acqua blu del mare era 
diventando visibile tra di loro, ma l'acqua era l'azzurro 
cielo. All'improvviso apparve da destra un essere alato
navigando nel cielo. Ho visto che era un vecchio con il
corna di toro. Aveva un mazzo di quattro chiavi, una delle quali
si aggrappò come se stesse per aprire una serratura. Aveva il
'ali del martin pescatore con i suoi caratteristici colori, da quando ho 
non ho capito questa immagine del sogno, l'ho dipinta in ordine 
per imprimerlo nella mia memoria. " 

mettere 
298, Nel 1939/40, Jung presentò 
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commento psicologico sugli esercizi spirituali di Sant'Ignato di Loyola all'ETH (Fi
lemone Seis, quarto 

65 Questo gruppo è stato riprodotto da Wilkam Whitin nel suo Swednory Hs Lead Wri, 
vol 1 (London: Bath, 1867), pp. 293-94. Nella copia Jang di questo lavoro, ha segna
to
la metà stcond di tis pasage con un ine nel margine 

64 sec. Siberer 'Borcher un metodo per evocare certe apparizioni sinboliche di Hill
uinatons e per osservare Jerbch ir henayich wd 
mangiato reg (909) 35-5 

6s Semnlenmaier, Die Mapes egrinencl Nerrwisncg (Lepr. Akademinche Verlagpgeselscha
f 1012), p19, 

5 Jang aveva una copia del libro di Stzudenmticr e contrassegnato ome pstges int 

7 Blk Doc »p98 

aM a8 

65 'Dream JFA ,. 9,

Quindi MP. p 145. A Margret Ostrowak-Sachs, Jung sai: "La tecnica dell'immaginazion
e attiva può dimostrarsi molto importante nelle sciazioni difficili - dove la cere 
è l'aviazione,
Sì, mi piace solo vedere quando si ha la sensazione di alzarsi di fronte. muro bian
co | l'ho sperimentato quando ho lasciato Freud. non sapevo cosa pensasse
T nly fle e note: Poi ho concepito l'escursionismo simbolico e dopo due anni di imm
aginazione attiva così tante idee si sono precipitate su di me che difficilmente po
tevo difendere 
inyele La somma dei pensieri si ripresentò attratto dalle mie mani e cominciò a int
agliare il legno - e poi la strada divenne lear * (rom Comenatinr wth CG Jang [ich 
Stns Druck Verlag 1971) 18). 

7 Merri p 297 

Mentre dipingeva questa immagine, ha trovato un martin pescatore morto 
(che si trova molto raramente nelle vicinanze di Ziirich) nel suo giardino 
in riva al lago " 

'La data di questo sogno non è chiara. La figura di Filemone
appare per la prima volta nei Black Books il 27 gennaio 1914, ma con- 
fuori le ali del martin pescatore. Per Jung Filemone rappresentava il superiore
intuizione, ed era come un guru per lui. Con lui conversava
lui in giardino. Ha ricordato che Filemone si è evoluto dal
figura di Elia, che in precedenza era apparso nelle sue fantasie: 
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Filemone era un pagano e portò con sé un egiziano 
Atmosfera ellenica con una colorazione gnostica ... Era lui 
che mi ha insegnato all'obiettività psichica la realtà della psiche. 
Attraverso le conversazioni con Filemone, la distinzione 
'è stato chiarito tra me e l'oggetto del mio pensiero 
Psicologicamente, Filemone rappresentava una visione superiore " 

Il 20 aprile Jung si è dimesso da presidente dell'Internazionale 
Associazione psicoanalitica. Il 30 aprile si è dimesso da alecturer
nella facoltà di medicina dell'Università di Ziirich, ha ricordato 
che si sentiva in una posizione esposta all'università 
e fele che doveva trovare un nuovo orientamento, come sarebbe stato altrimenti 
essere ingiusto insegnare agli studenti In giugno e luglio, ha avuto tre volte- 
sogno ripetuto di essere in una terra straniera e di dover tornare 
rapidamente a casa in nave, seguita dalla discesa di un freddo gelido 

Il 10 luglio la Ziirich Psychoanalytical Society ha votato da 
15 t0 1 per lasciare l'Associazione Psicoanalitica Internazionale. 
A verbale, il motivo addotto per la secessione era questo 
Freud aveva stabilito un'ortodossia che impediva il libero e 
ricerca indipendente. " Il gruppo è stato ribattezzato Associazione
per la psicologia analitica. Jung è stato attivamente coinvolto in questo
L'associazione, che si riuniva quindicinale, mantenne anche un'intensa attività 
pratica terapeutica. Tra il 1913 e il 1914, aveva tra
una e nove consultazioni al giorno, cinque giorni alla settimana, con an 
media tra cinque e sette ". 

I verbali dell'Associazione di Psicologia Analitica 
non offrono alcuna indicazione del processo che Jung stava attraversando. 
Non fa riferimento alle sue fantasie e continua a discutere 
questioni teoriche in psicologia. Lo stesso vale per il suo
corrispondenze sopravvissute durante questo periodo Ogni anno, lui 
ha continuato i suoi doveri di servizio militare ”Così ha mantenuto il suo 
attività professionali e responsabilità familiari durante il giorno, 
e ha dedicato le sue serate all'esplorazione di sé. ® Indicazioni 
sono che questa suddivisione delle attività è continuata durante la successiva 
alcuni anni, Jung ha ricordato che durante questo periodo la sua famiglia e 
professione “è sempre rimasta una gioiosa realtà e una garanzia che 
Era normale ed esisteva davvero. "" 

La questione dei diversi modi di interpretarli 
fantasie è stato oggetto di un discorso che ha presentato il 24 luglio 
prima della Psycho-Medical Society di Londra, “On Psychic 

72 Ibid 
73 Ricordi, pp. 207-8
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Pa Memories, 219, 

75 Vedi sotto, p. 23.

y6Mzs. 

77 Agende di Jung, JFA. 
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comprensione." Qui, ha contrapposto l'analitico-riduttivo di Freud
metodo, basato sulla causalità, con il metodo costruttivo del 
Scuola di Ziirich, il difetto del primo era quello 
riconducendo le cose a elementi antecedenti, ne ha trattata solo la metà 
dell'immagine, e non è riuscito a cogliere il significato vivente dei fenomeni. 

Qualcuno che ha tentato di comprendere il Faust di Goethe in un simile modo 
'modo sarebbe come qualcuno che ha cercato di capire un gotico 
cattedrale sotto il suo aspetto mineralogico. Il significato vivente
"Vive solo quando lo sperimentiamo dentro e attraverso noi stessi." 
Poiché la vita era essenzialmente nuova, non poteva essere compresa 
semplicemente retrospettivamente. Da qui il punto di vista costruttivo chiesto,
“Come, da questa presente psiche, si possa costruire un ponte nella propria. 
futuro." Questo articolo presenta implicitamente la motivazione di Jung per non far
lo
intraprendendo un'analisi causale e retrospettiva delle sue fantasie, 
e serve come avvertimento per gli altri che potrebbero essere tentati di farlo 

Presentato come critica e riformulazione della psicoanalisi, Jung's 
nuova modalità di interpretazione si ricollega al metodo simbolico di 
L'ermeneutica spirituale di Swedenborg. 

Il 28 luglio, Jung ha tenuto un discorso su “L'importanza del 
inconscio in psicopatologia ”in una riunione degli inglesi 
Medical Association in Aberdeen. * Ha sostenuto che nei casi di 
nevrosi e psicosi, l'inconscio ha tentato di compensare 
l'atteggiamento cosciente unilaterale. L'individuo squilibrato
si difende da questo, e gli opposti diventano di più 
polarizzato. Gli impulsi correttivi che si presentano nel
il linguaggio dell'inconscio dovrebbe essere l'inizio di una guarigione 
processo, ma la forma in cui sfondano li rende 

inaccettabile per la coscienza. 
«Un mese prima, il 28 giugno, l'arciduca Francesco. Ferdinando,
l'erede dell'impero austro-ungarico, fu assassinato da 
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Gavrilo Princip, uno studente serbo di diciannove anni. Ad agosto io,
scoppiò la guerra. Nel 1925 Jung ricordò: “Avevo la sensazione di esserlo
una psicosi sovracompensata, e da questa sensazione non lo ero 
rilasciato fino al 1 agosto "1914". Anni dopo, disse a Mircea Eliade:

Come psichiatra mi sono preoccupato, chiedendomi se lo fossi 
non sulla strada per "fare una schizofrenia", come abbiamo detto in 
il linguaggio di quei giorni ... stavo solo preparando una conferenza 
sulla schizofrenia da consegnare a un congresso ad Aberdeen, 
e continuavo a ripetermi: sto parlando di me stesso! Molto
probabilmente impazzirò dopo aver letto questo articolo. " Il congresso
doveva aver luogo nel luglio 1914, esattamente nello stesso periodo 
quando mi sono visto nei miei tre sogni mentre viaggiavo sul 
Mari del sud. Il 31 luglio ", subito dopo la mia conferenza,
Ho saputo dai giornali che era scoppiata la guerra. 
Finalmente ho capito. E quando sono sbarcato in Olanda
il giorno successivo nessuno era più felice di me. Adesso lo ero 
sicuro che nessuna schizofrenia mi stesse minacciando. Io sotto
rimase che i miei sogni e le mie visioni mi venivano dal 
sottosuolo dell'inconscio collettivo. Per cosa è rimasto

78 Questo si basa su uno studio completo delle corrispondenze di Jung nell'ETH fino 
al 1930 e in altri archivi e raccolte 
79 Questi erano: 1913, 16 giorni; 1914, 14 giorni, 1915, 67 giorni: 1916, 34 giorni
; 1917117 giorni (libri sul servizio militare di Jungs, JF).

fo Vedi sotto, p 238 
81 Ricordi p3ia. 

82 Jung "Sulla comprensione psicologica" CW 3, $ 306. 
83 Ibid, $ 398 

4 Ibid, $ 399. 

come CW. 

{86 Psicologia analitica. p44.

202 | NUOVO LIBRO

ora quello che mi restava da fare era approfondire e convalidare questa scoperta 
"Ed è quello che cerco di fare da quarant'anni." 

In quel momento, Jung considerò che la sua fantasia aveva rappresentato 
non quello che accadrebbe a Kim, ma all'Europa. In altre parole,
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che era una precognizione di un evento collettivo, quello che avrebbe fatto 
in seguito chiamerà un "grande" sogno. "Dopo questa realizzazione, tentò di farlo 
vedere se e fino a che punto questo era vero per le altre fantasie 
che ha sperimentato e per comprenderne il significato 
corrispondenza tra fantasie private ed eventi pubblici, 
“Questo sforzo costituisce gran parte dell'argomento del Liber Novus. 
In Scrutinies, ha scritto che lo scoppio della guerra aveva permesso 
lui per capire molto di ciò che aveva vissuto in precedenza, 
e gli aveva dato il coraggio di scrivere la prima parte del Liber 
Novus ”Così ha preso lo scoppio della guerra come un segno di lui 
che la sua paura di impazzire era fuori luogo. Non è un'esagerazione
per dire che se la guerra non fosse stata dichiarata, il Liber Novus sarebbe entrat
o 
tutte le probabilità non sono state compilate. Nel 1955/56, discutendo
immaginazione attiva, Jung ha commentato che "il motivo 
il coinvolgimento assomiglia molto a una psicosi è che il 
paziente sta integrando lo stesso materiale di fantasia a cui il 
il pazzo cade vittima perché non può integrarlo ma lo è 
inghiottito da esso. " 

È importante notare che ce ne sono circa dodici separati 
fantasie che Jung potrebbe aver considerato precognitive: 

1-2, OTTOBRE 1913 
Visione ripetuta del diluvio e della morte di migliaia, 

e la voce che ha detto che questo diventerà reale. 

3. AUTUNNO 1913 

'Visione del mare di sangue che copre le terre settentrionali, 
4 ° 5, 12, 15 DICEMBRE 1913 

Immagine di un eroe morto e l'uccisione di Siegftied in un sogno, 
6. 25 DICEMBRE 1913 

Immagine del piede di un gigante che calpesta una città e immagini 
di omicidio e sanguinosa crudeltà. 

7. 2 GENNAIO 1914 

Immagine di un mare di sangue e una processione di moltitudini di morti. 
8. 22 GENNAIO 1914 

La sua anima risale dal profondo e gli chiede se è lui 

accetterà la guerra e la distruzione. Gli mostra le immagini

di distruzione, armi militari, resti umani, sommersi 
navi, stati distrutti, ecc. 
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9. 21 MAGGIO 1914, 

Una voce dice che i sacrificati cadono a sinistra e la vista. 

10-12, GIUGNO-LUGLIO 1914 

Sogno ripetuto tre volte di essere in una terra straniera e avere 
per tornare velocemente in nave, e la discesa del freddo gelido 

87 Intervista sul combattimento (1952). CG Jang Specing: Interviews and Encounters, 
ed, William
197). pagg. 233 ~ 34. Vedi sotto, p.231

88 Vedi sotto. p 231

89 Vedi sotto. p.337,

90 Myseriam Conincions, CW 14,6756. Sul mito della follia di Jung, primo promotore
_Biografi, A. 

91 Vedi sotto. pp. 198-9, 231.237, 241.252, 273.305.335.

92 James Jarret ec, Nitshes Zerathsrs: Notes ofthe Seminar Gx in s34-9 (Bol 
[Nicesche, vedi Paul Bishop. The Dionsian Self CC. Ricezione di reti da parte di Ju
ngs
Hrermencutik der Macht e interpretazione analitica con Carl Gustav Jung "in 

1 (Berlin: Walter de 

Nuovo libro 

Jung iniziò ora a scrivere la bozza del Liber Novus, He 
ha trascritto fedelmente la maggior parte delle fantasie dei libri neri, 
e a ciascuno di questi è stata aggiunta una sezione che spiega il significato di 
cach episodio, combinato con un'elaborazione lirica, parola per parola 
il confronto indica che le fantasie sono state riprodotte fedelmente, 
con solo modifiche minori e divisione in capitoli. Così il
sequenza delle fantasie nel Liber Novus quasi sempre esattamente 
corrisponde ai libri neri. Quando è indicato che a
una fantasia particolare è accaduta "la notte successiva", ecc 
sempre accurato, e non un espediente stilistico. La lingua e
contenuto del materiale non sono stati alterati. Jung ha sostenuto
una "fedeltà all'evento" e quello che stava scrivendo non lo era 
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essere scambiato per una finzione. La bozza inizia con l'indirizzo "My
amici ", e questa frase ricorre spesso. La differenza principale
tra i libri neri e il Liber Novus è che i primi erano 
scritto per uso personale di Jung e può essere considerato il record 
di un esperimento, mentre quest'ultimo è rivolto a un pubblico e 
presentato in una forma per essere letto da altri. 

Nel novembre 1914, Jung studiò da vicino Così parlò di Nietzsche 
Zarathustra, che aveva letto per la prima volta in gioventù. In seguito ha ricordat
o,
“Poi improvvisamente lo spirito mi prese e mi portò in un deserto 
paese in cui ho letto Zarathustra. ”® Ha fortemente plasmato il 
struttura e stile del Liber Novus. Come Nietzsche a Zarathustra,
Jung ha diviso il materiale in una serie di libri composti da 
capitoli brevi. Ma mentre Zarathustra ha proclamato la morte di
Dio, il Liber Novus rappresenta la rinascita di Dio nell'anima. Ci sono
indica anche che in questo periodo leggesse la Commedia di Dante, che 
informa anche la struttura dell'opera "Liber Novus raffigura Jung ' 
discesa agli inferi. Ma mentre Dante potrebbe utilizzare un file
cosmologia, Liter Novus è un tentativo di plasmare un individuo 
cosmologia. Il ruolo di Filemone nel lavoro di Jung ha delle analogie con
quella di Zarathustra nell'opera di Nietesche e quella di Virgilio in quella di Dan
te. 

Nella bozza, circa il 50 percento del materiale viene disegnato direttamente 
dai libri neri. Ci sono circa trentacinque nuove sezioni di
commento. In queste sezioni, ha tentato di derivare il generale
principi psicologici dalle fantasie e da capire a 
'in che misura gli eventi rappresentati nelle fantasie presentate, in a 
forma simbolica, sviluppi che dovevano verificarsi nel mondo. In
1913, Jung aveva introdotto una distinzione tra interpretazione 
al livello oggettivo in cui venivano trattati gli oggetti dei sogni 
rappresentazioni di oggetti reali e interpretazione sul soggettivo 
livello in cui ogni elemento riguarda i sognatori stessi. 
'Oltre a interpretare le sue fantasie a livello soggettivo, uno 
potrebbe caratterizzare la sua procedura qui come un tentativo di interpretazione 
le sue fantasie a livello “collettivo”. Non cerca di interpretare
le sue fantasie in modo riduttivo, ma le vede come raffiguranti il funzionamento, 

McGuire e RFC. Hull (Bollingen Series, Princeton: Princeton University Press,

considerato da freudiano come mezzo per invalidare il suo lavoro, vedi il mio Jung 
Stripped Bare by He 

«Series, rineston Princeton University Pres, 1988) p 381, Jang eading of 
'Grayes) s Martin Licbocher "The" weird Ahalchet "Nietsches 
ene Revnes 20, Jerander eds, Rages Goer e Duncan 
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Lavora sopra. Se

Large (London Gottingen: Vandenhoek Ruprecht 2003), p.37-5o: Jung's Abr from Fred i 
Lich his Nicusche reception. a Zeenvene Wertevede

ced Renate Reschke (Berlino 2000 

pagg. 255-260; e Graham Parkes,
Golomb, Weaver Santanielo, 

Ronald Lehrer (Albany: SUNY Press, 1999). p.

"and Jung: Ambivalent Appreciations", in Niece and Depth Paycholegy. ed, Jacob
69,213 

a3 Un mancato ok ng ced ein aos rp Puguor ”su Decne 26.193 108). Sesso sotto nota a
8 p25.

94 Nel 1913 Maeder 

ha fatto riferimento all'eccellente espressione di Jung "del" livello oggettivo "e 

"Livello obiettivo" Uber das Taumproblem "Jehrbuch per pylnenalicke 

sabbia pychopatholoice Forshangen 5.1913, pp. 657-8). Jung ne discusse nella Societ
à Psicoanalitica di Zurigo il 30 gennaio 1914, MZS.

di principi psicologici generali in lui (come la relazione 
di introversione a estroversione, pensiero e piacere, ecc.), e 
come raffiguranti eventi letterali o simbolici che stanno per accadere, 
Quindi il secondo strato del Draft rappresenta il primo maggiore 
e esteso tentativo di sviluppare e applicare il suo nuovo costruttivo 
metodo, Il secondo strato è esso stesso un esperimento ermeneutico. 
In senso critico, il Liber Nosus non richiede supplementi 
interpretazione, poiché contiene la propria interpretazione. 
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Nello scrivere la bozza, Jung non ha aggiunto riferimenti accademici, 
sebbene citazioni non referenziate e allusioni a opere di filosofia, 
religione e letteratura abbondano. Aveva scelto consapevolmente di farlo
lasciare da parte la borsa di studio. Eppure le fantasie e le riflessioni
su di loro nel Libro rosso ci sono quelli di uno studioso e, in effetti, molto 
dell'auto-sperimentazione e della composizione del Liber Novus 
ha avuto luogo nella sua biblioteca: è del tutto possibile che possa averlo fatto 
ha aggiunto riferimenti se avesse deciso di pubblicare il lavoro 

Dopo aver completato la bozza scritta a mano, Jung l'ha fatta digitare, 
e lo ha modificato. In un manoscritto, ha apportato modifiche da
mano (mi riferisco a questo manoscritto come il Draff corretto). A giudicare
dalle annotazioni risulta che lo abbia dato a qualcuno (il 
hhandvwriting non è quello di Emma Jung, Toni Wolff o Maria Moltzet) 
da leggere, che ha poi commentato il montaggio di Jung, indicandolo 
alcune sezioni che aveva intenzione di tagliare dovrebbero essere mantenute. " 
La prima sezione dell'opera - senza titolo, ma effettivamente Léber 
Primus: è stato composto su pergamena. Jung ha quindi commissionato un file
ampio volume in folio di oltre 600 pagine, rilegato in pelle rossa, dal 
i rilegatori, Emil Stier, Il dorso porta il titolo, Liber Novus. 
Ha poi inserito le pagine di pergamena nel volume in folio, che 
continua con il Liber Secundus. Il lavoro è organizzato come un medievale
manoscritto miniato, con scrittura calligrafica, diretto da una tavola 
di abbreviazioni. Jung ha intitolato il primo libro “The Way of What is to
Vieni ", e sotto di essa alcune citazioni dal libro di 
Isaia e dal vangelo secondo Giovanni. Così è stato presentato
come opera profetica. 

Nel Drafi, Jung aveva diviso il materiale in capitoli 
Nel corso della trascrizione nel folio di pelle rossa, lui 
ha modificato alcuni titoli dei capitoli, ne ha aggiunti altri ed è stato edificato 
ancora una volta il materiale. I tagli e le modifiche sono stati prevalentemente
al secondo livello di interpretazione ed elaborazione, e non a 
il materiale fantasy stesso, e consisteva principalmente nell'accorciare il 
testo. È questo secondo strato che Jung ha continuamente rielaborato, nel
trascrizione del testo in questa edizione, questo secondo strato è stato 
indicato, in modo che la cronologia e la composizione siano visibili, As 
I commenti di Jung nel secondo strato a volte si riferiscono implicitamente 
avanti alle fantasie che si trovano più avanti nel testo, lo è anche 
utile per leggere le fantasie direttamente in ordine cronologico 
sequenza, seguita da una lettura continua del secondo strato. 

Jung ha poi illustrato il testo con alcuni dipinti, istoriati 
iniziali, bordi ornamentali e margini. Inizialmente, i dipinti
fare riferimento direttamente al testo, in un momento successivo, i dipinti diventa
no 

INTRODUZIONE | 203
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più simbolico. Sono immaginazioni attive a pieno titolo.
La combinazione di testo e immagine richiama le opere miniate 
di William Blake, il cui lavoro Jung aveva una certa familiarità ". 
«C'è una bozza preparatoria di una delle immagini del Liber Novus 
sopravvissuti, il che indica che sono stati accuratamente composti, 
partendo da schizzi a matita che sono stati poi elaborati, ”The 
la composizione delle altre immagini probabilmente ha seguito una procedura simile. 
Dai dipinti di Jung che sono sopravvissuti, è sorprendente 
che fanno un brusco salto dai paesaggi rappresentativi 
del 1902/3 all'astratto e semifigurativo dal 1915 in poi. 

Arte e Scuola Ziirich 

La biblioteca di Jung oggi contiene però pochi libri sull'arte moderna 
alcuni libri sono stati probabilmente dispersi nel corso degli anni. Possedeva
un catalogo delle opere grafiche di Odilon Redon, nonché un 
studio di lui. "Probabilmente ha incontrato il lavoro di Redon quando lo era 
a Parigi, forti echi del movimento simbolista compaiono nel 
paintings in Liber Novus. 

Nell'ottobre del 1910, Jung fece un giro in bicicletta nel nord 
Iealy, insieme al suo collega Hans Schmid. Hanno visitato
Ravenna, e gli affreschi e i mosaici che vi hanno lasciato un'impressione profonda 
su di lui, queste opere sembravano aver avuto un impatto sui suoi dipinti: 
l'uso di colori forti, forme simili a mosaici e bidimensionali 
figure senza l'uso della prospettiva " 

Nel 1913, quando era a New York, probabilmente frequentò il 
Armory Show, che è stata la prima grande mostra internazionale 
di arte moderna in America (la mostra si è svolta fino al 15 marzo e Jung 
partì per New York il 4 marzo). Si riferiva a Marcel Duchamp
dipinto Nudo che scende le scale nel suo seminario del 1925, che aveva 
ha causato un furore lì. "Qui, ha anche riferito di aver studiato 
il corso dei dipinti di Picasso. Data la mancanza di prove di
studi approfonditi, la conoscenza di Jung dell'arte moderna probabilmente derivò 
più immediatamente dalla conoscenza diretta. 

Durante la prima guerra mondiale, ci furono contatti tra 
i membri della scuola e degli artisti di Ziirich. Entrambi facevano parte
dei movimenti d'avanguardia e dei cicli sociali intersecanti ™ Nel 1913, 
Erika Schlegel è venuta da Jung per l'analisi, lei e suo marito, 
Eugen Schlegel, era stato amico di Toni Wolff Erika Schlegel 
era la sorella di Sophie Taeuber, e divenne la bibliotecaria del 
Club psicologico. I membri del Club psicologico erano
invitato ad alcuni degli eventi Dada. Alla celebrazione del
apertura della Galleria Dada il 29 marzo 1917, nota Hugo Ball 
membri del Club tra il pubblico. "Il programma quella sera 
incluse danze astratte di Sophie Taeuber e poesie di 
Hugo Ball, Hans Arp e Tristan Taara. Sophie Taeuber, che
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aveva studiato con Laban, organizzato una lezione di danza per i membri 
del Club insieme ad Arp. Si è tenuto anche un ballo in maschera e lei
disegnò i costumi "Nel 1918 presentò una rappresentazione di marionette, 
King Deer, a Zirich, è stato ambientato nei boschi dal Burghilal. 

95 Ad esempio, a pagina 39 del Dri corretto, "Fantastico? Perché cutis scritto a ma
rgine, Jang evidentemente ha seguito questo consiglio. E ha mantenuto i passaggi or
iginali. Vedere 

sotto, p. 238, colonna di destra, terzo paragrafo,
96 In 1921, he ci 
19). L'11 novembre 1948 scrisse a Piloo Nanzvut

fiom Blk! Il Margo Hee ond el (CW 6.4220, 460): a Plan Alken. per oto dei dipinti d
i Ba (CW 2 fg.4 e
oi FET i ving eh oe area mb arctica unig: onan, 

"Secondo la mia idea, sono una produzione artistica piuttosto che una rappresentazi
one autentica di processi inconsci" (Lettere 2, pp. 513-14) 

97 Vedi sotto Appendice A. 

9f Redon. Oe graphic complet (Paris: Secétarat, 1913) Andné Melleia, Oils Redo: Pb, 
Desire Graver (Pr Hen lousy. 92). C'è un libro su
Pode wA shay ical of Mar Rape Vo otras Grd oe tend td Moen Male ete Delhi Vag 190) 

99 In aprile Jung visitò di nuovo Ravenna. 
00 Anata! Pacholey. pS.

101 Cfr. Raines Zuch, Di Surrelisen e CG. Jung: Studien sur Rezeton der enaytschen 
Pachloge im Surrealimus a Bese von Max Ernst, Victor Brouner und Hons Arp (Weimar

DG. 2004), 
102 Flight Out of Time, p. 102

103 Greta Stroeh, "Biografia". in Sophie Taeuber: 15 dicembre 1980 ~ marzo 190, Mus
ée dart moderne dee vile de Paris (Pars: Paris-Museums, 1989). p. 124: intervista a
d Aline Valangin,

'Archivio biografico Jung, Countway Library of Medicine, pag. 29.
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204 | Un nuovo libro

Freud Analytikus, contrastato dal Dr. Oedipus Complex, si trasforma 
in un pappagallo dell'Ur-Libido, riprendendo parodicamente temi da 
Trasformazioni e simboli di Jung della libido e il suo conflitto con 
Freud. Tuttavia, le relazioni tra la cerchia di Jung e alcuni dei
I dadaisti sono diventati più tesi. Nel maggio 1917, Emmy Hennings
scrisse a Hugo Ball che lo "psicoclub" era ormai andato via. "In 
1918, Jung ha criticato il movimento Dada in una rivista svizzera, che 
non sfuggì all'attenzione dei dadaisti. "* L'elemento critico 
ciò che separava l'opera pittorica di Jung da quella dei dadaisti era sua 
enfasi prevalente sul significato e sul significato 

Le auto-esplorazioni e gli esperimenti creativi di Jung no 
si verificano nel vuoto. Durante questo periodo, c'era un grande interesse per l'ar
te
e dipingere nella sua cerchia. Alphonse Maeder ha scritto una monografia
su Ferdinand Hodler ”e ha avuto un'amichevole corrispondenza 
con lui, intorno al 1916, Macder ebbe una serie di visioni o 
fantasie di veglia, che ha pubblicato sotto pseudonimo. Quando lui
raccontato a Jung di questi eventi, Jung ha risposto: "Cosa, anche tu?" 
Schmid ha anche scritto e dipinto le sue fantasie in qualcosa di simile 
Liber Novus. Moltzer desiderava aumentare le attività artistiche
della scuola Ziirich, sentiva che erano necessari più artisti 
nella loro cerchia e consideravano Riklin un modello. JB Lang,
analizzato da Riklin, iniziò a dipingere quadri simbolici 
Moltzer aveva un libro che chiamava la sua Bibbia, in cui mise 
immagini con scritte. Ha raccomandato che il suo paziente
Fanny Bowditch Katz fa la stessa cosa ", 

Nel 1919, Rikdin espose alcuni dei suoi dipinti come parte del 
“New Life” al Kunsthaus di Ziirich, descritto come un gruppo di 
Espressionisti svizzeri, insieme a Hans Arp, Sophie Tacuber, 
Francis Picabia e Augusto Giacometti. "* Con la sua personale 
connessioni, Jung avrebbe potuto facilmente esporre alcune delle sue opere 
in un simile contesto, gli era piaciuto tanto. Da qui il suo rifiuto di prendere in 
considerazione
le sue opere come arte si collocano in un contesto dove c'erano del tutto reali 
possibilità per lui di aver intrapreso questa strada. 

In alcune occasioni, Jung ha discusso di arte con Erika Schlegel. 
Ha notato la seguente conversazione: 

Indossavo il mio medaglione di perle (il ricamo di perle che Sophie 
aveva fatto per me) ieri da Jung. Gli è piaciuto molto
e lo spingeva a parlare animatamente di arte ... per quasi 
un'ora. Ha parlato di Riklin, uno di Augusto Giacometti
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studenti, e ha osservato che mentre le sue opere più piccole avevano a 
certo valore estetico, i suoi più grandi si sono semplicemente dissolti. 
In effetti, è scomparso completamente nella sua arte, rendendolo completamente 
intangibile. Il suo lavoro era come un muro su cui l'acqua si increspava.
Non poteva quindi analizzare, poiché questo richiedeva che fosse 
Coltello ikea appuntito e affilato, era caduto nell'arte 

in un certo senso, ma l'arte e la scienza non c'erano più 
che i servi dello spirito creativo, che è ciò che deve 
essere servito, 

Per quanto riguarda il mio lavoro, si trattava anche di fare 
se fosse davvero arte. Le fiabe e le immagini avevano un
significato religioso in fondo. Lo so anch'io in qualche modo
ea volte deve raggiungere le persone. "" 

Per Jung, Franz. Riklin sembra essere stato qualcosa come un
doppelganger, di cui desiderava evitare il destino. Questa dichiarazione
indica anche la relativizzazione di Jung dello status dell'arte e della scienza 
a cui era arrivato attraverso la sua auto-sperimentazione. 

“Quindi, la realizzazione del Liber Novus non è stata affatto peculiare 
e attività idiosincratica, né il prodotto di una psicosi. Piuttosto,
indica le strette intersezioni tra psicologico e 
sperimentazione artistica con cui furono molti gli individui 
impegnati in questo momento. 

L'esperimento collettivo 

Nel 1915 Jung intrattenne una lunga corrispondenza con il suo collega 
Hans Schmid sulla questione della comprensione della psicologia 
tipi logici. Questa corrispondenza non dà segni diretti di Jung
auto-sperimentazione, e indica che le teorie che ha sviluppato 
durante questo periodo non derivava esclusivamente dalla sua immaginazione attiva, 
ma anche in parte consisteva in teorie psicologiche convenzionali ". 
(Nel marzo 1915, Jung scrisse a Smith Ely Jeliffe: 

Sono ancora nell'esercito in una piccola città dove ne ho in abbondanza 
di lavoro pratico e passeggiate a cavallo. .. Fino a quando ho dovuto
arruolato nell'esercito ho vissuto tranquillamente e ho dedicato il mio tempo al mi
o 
pazienti e al mio lavoro. Ci stavo lavorando soprattutto
i due tipi di psicologia e sulla sintesi di 
tendenze inconsce ". 
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Durante le sue autoesplorazioni, ha sperimentato stati di tumulto, 
Ha ricordato di aver provato una grande paura, e talvolta ha dovuto farlo 
tenere il tavolo per tenersi insieme ", e" ero spesso 
così agitato che ho dovuto eliminare le emozioni attraverso lo yoga 
pratiche. Ma dal momento che il mio scopo era imparare cosa stava succedendo
dentro di me, le avrei fatte solo finché non mi fossi calmato 
e potrebbe riprendere il lavoro con l'inconscio. "" " 

Ha ricordato che Toni Wolff era stato coinvolto nel processo 
in cui era coinvolto e stava vivendo un flusso simile 
di immagini. Jung ha scoperto che poteva discutere le sue esperienze con
lei, ma era disorientata e nello stesso pasticcio. "* Allo stesso modo, il suo 

104 Le marionette sono nel museo Bellerive, Zurigo, vedi Bruno Miko, "Su le théatre 
de marionettes de Sophie Tacuber-Asp,". in Sophie Teeubr 15 Décnine 1989

Età di Marte, Musée dar moderne deville de Pars, pp. 5968.

15 Ed. Ball ed Enomy Hennings, Den Zari Brig esd Jebres1ts-roi7 (Zieh: Die Arche, 1
978), 9.132 
106 Jung. "Sull'inconscio", CW 10, S44; Pharmouse, Dade Review 91 (1919); Tistan Te
ars, Dads, nn. 4-5 (1919).
107 Fern Holder Bie hie se slice Encing und Beda fr de chvretzerc nave Kalter (Zlsi
ch-Rascher, 1916) 

108 documenti Maeder. 
109 Intervista a Maeder, archivio biografico di Jang, Countway Library of Medicine, 
p. 9.
suo Franz Ridin a Sophie Riklin, 20 maggio 1915, Rikln papers. 

[ut Il 17 agosto 1916 Fanay Bowditch Kate, che questa volta non era con lei, annotò 
nel suo diario: "Ofer (cioè, il libro di Molter - la sua Bibbia - immagini e ciascu
na con 
woking what tao do Asording Kat, Molo eades puting "pul abject not wor ofa? (hy, Co
urwa ibrary of Med) On 
{in un'altra occasione, Kate fa notare in modo intrinseco che Molter "ha parlato di 
arte, reale che è l'espressione dell'eleggibilità" (24 agosto 1916) Nel 116, Moltzz
r ha presentato paychologicl 
interpretazioni di alcuni dei Rais palncng in. alle at the Psychological Cll (nny C
al Fins Jun and the Founding of nail Ppl) (London: Rowledge 1998). 
p 103). Su Lang, vedi Thonsas Feidnects ed, "Die dal nd wide Sete der Sel Hemena Hs
e. Rivera mit sen Poychoonltber Jo La Jl6 ~ so44 (ankture

Suhekampf, 2006), 
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112 "Dat Neue Leber", Ert Austell, Kunsthaus Zicch, JB Lang hanno notato un'occasio
ne 2a casa di Riklin alla quale erano presenti anche Jung e Augusto Giacometti 

(Diario, 3 dicembre 1916, p. 9, Lang papers, Archivio svizzero di letteratura, Bern
a). 
sy Marc 931, Notboot, Schl papers 
14 John Beebe e Ernst Falzeder, eds, Pilomon Ser, di prossima pubblicazione. 

113 John Burnham, Jlf: American Psychosnals e Plepiciano Hs Correspondence con Sigm
und Feud e CG Jang, ed. William McGuire

(Chicago: University of Chicago Press, 1983), pp. 196-97, 
106 MP, p17 

117 Ricordi, p. 201

18 MP, 174 

la moglie non è stata in grado di aiutarlo in questo senso. Di conseguenza ha notat
o,
"Quello che sono stato in grado di sopportare è stato un caso di forza bruta." " 

Il club psicologico era stato fondato all'inizio 
del 1916, grazie a un dono di 360.000 franchi svizzeri da parte di Edith 
Rockefeller McCormick, che era venuto a Ziirich per essere analizzato 
da Jung nel 1913, Al suo inizio, aveva circa sessanta 
membri. Per Jung, l'obiettivo del Club era studiare la relazione
di individui al gruppo e di fornire un ambiente naturalistico 
osservazione psicologica per superare i limiti del one-to- 
un'analisi, oltre a fornire un luogo in cui i pazienti potrebbero 
imparare ad adattarsi alle situazioni sociali. Allo stesso tempo, un professionista
corpo di analisti ha continuato a riunirsi come l'Associazione 
per la psicologia analitica "Jung ha partecipato pienamente a entrambi 
queste organizzazioni. 

L'auto-sperimentazione di Jung preannunciava anche un cambiamento nella sua analisi 
lavoro, ha incoraggiato i suoi pazienti a intraprendere processi simili 
di auto sperimentazione, i pazienti sono stati istruiti su come condurre 
immaginazione attiva, per tenere dialoghi interiori e dipingerli 
fantasie, ha preso le proprie esperienze come paradigmatiche. Nel
Seminario del 1925, ha osservato: “Ho tratto tutto il mio materiale empirico dal mi
o 
pazienti, ma la soluzione del problema l'ho disegnata dall'interno, 
dalle mie osservazioni dei processi inconsci. "* 

Tina Keller, che era in analisi con Jung dal 1912, ricorda 
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che Jung "parlava spesso di se stesso e delle proprie esperienze" 

In quei primi giorni, quando si arrivava per l'analitico 
ora, il cosiddetto "libro rosso" era spesso aperto su un 
cavalletto. In esso il dottor Jung stava dipingendo o aveva appena finito un
immagine, a volte mi mostrava quello che aveva fatto e 
commentalo. Il lavoro attento e preciso che ha svolto
queste immagini e nel testo miniato che l'accompagnava 
erano una testimonianza dell'importanza di questa impresa 
Il maestro dimostrò così allo studente quel sensitivo 
lo sviluppo vale tempo e fatica 

Nelle sue analisi con Jung e Toni Wolff, Keller ha condotto 
immaginazioni attive e anche dipinte. Lungi dall'essere un solitario
sforzo, il confronto di Jung con l'inconscio era un collettivo 
uno, in cui ha portato con sé i suoi pazienti. Quelli in giro
Jung ha formato un gruppo d'avanguardia impegnato in un esperimento sociale 
che speravano avrebbe trasformato le loro vite e le vite di 
quelli intorno a loro. 

Il ritorno dei morti 

In mezzo alla carneficina senza precedenti della guerra, il tema del 
Il ritorno dei morti era molto diffuso, come nel film di Abel Gance 
Faccuse® Il bilancio delle vittime portò anche a una rinascita di interesse per 
ism. Dopo quasi un anno, Jung iniziò a scrivere di nuovo sui Black Books
nel 1915, con un'ulteriore serie di fantasie. Aveva già completato
la bozza manoscritta del Liber Primus e del Liber Secundus ™ Al 
all'inizio del 1916, Jung sperimentò una serie impressionante di parassiti 
eventi psicologici nella sua casa, nel 1923, narrò questo evento a 
Cary de Angulo (poi Baynes). Lo ha registrato come segue:

119 Ricordi, p. 201

INTRODUZIONE | 205

«Una notte tuo figlio iniziò a delirare nel sonno ea lanciare 
se stesso dicendo che non poteva svegliarsi. Finalmente il tuo
moglie ha dovuto chiamarti per farlo tacere e questo potresti 
farlo solo con panni freddi su di lui - finalmente si è sistemato e 
continuò a dormire La mattina dopo si svegliò ricordando 
niente, ma sembrava completamente esausto, così gli hai detto 
non andare a scuola, non ha chiesto perché ma sembrava prendere 
è scontato, ma inaspettatamente ha chiesto carta 
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e matite colorate e mettiti al lavoro per realizzare quanto segue 
immagine: un uomo stava pescando pesci con l'amo e 
linea al centro dell'immagine. A sinistra c'era il diavolo
dicendo qualcosa all'uomo e tuo figlio ha scritto 
cosa ha detto. Era che era venuto per il pescatore
perché stava pescando i suoi pesci, ma a destra c'era un 
angelo che ha detto: "No, non puoi prendere quest'uomo, sta prendendo 
solo pesci cattivi e nessuno di quelli buoni. " Quindi dopo
tuo figlio aveva fatto quella foto, era abbastanza contento. Il
la stessa notte, due delle tue figlie pensavano di sì 
visto spettri nelle loro stanze. Il giorno dopo hai scritto
i "Sermoni ai morti", e dopo quel nulla sapevi 
Ingerire di più avrebbe disturbato la tua famiglia, e niente ha fatto. Di
Ovviamente sapevo che eri il pescatore nella foto di tuo figlio ~ 
ture, e me l'avevi detto, ma il ragazzo non lo sapeva. " 

In Memories, Jung ha raccontato cosa seguì: 

«Verso le cinque del pomeriggio di domenica sul fronte 
il campanello iniziò a suonare freneticamente ... Tutti immediatamente 
guardò per vedere chi c'era, ma non c'era nessuno in vista. 
Ero seduto vicino al campanello e non l'ho sentito ma ho visto 
si muove Ci siamo semplicemente guardati l'un l'altro. L'atmosfera
'era spesso, credimi! Poi ho capito che doveva succedere qualcosa.
Tutta la casa era come se fosse presente una folla, 
pieno zeppo di sputi. Erano imballati fino in fondo
alla porta e l'aria era così densa che era quasi impossibile 
per respirare, Quanto a me, ero tutta rabbia con la domanda 
"Per l'amor di Dio, che diavolo è questo?" Poi hanno pianto
in coro: “Siamo tornati da Gerusalemme dove 
"non abbiamo trovato quello che cercavamo". Questo è l'inizio del
Sette SERMONI. 

'Poi ha cominciato a fluire da me, e nel corso di 
tre sere la cosa è stata scritta. Non appena ho scattato
sulla penna, l'intero orribile assemblaggio evaporò. Il
la stanza si calmò e l'atmosfera si schiarì. La caccia
era finita."* 

I morti erano apparsi in una fantasia il 17 gennaio 1914 e lo erano stati 
dissero che stavano per andare a Gerusalemme a pregare nel più santo 
tombe. " Il loro viaggio evidentemente non aveva avuto successo, The Septem
Sermones ad Mortues è il culmine delle fantasie di questo periodo. 
È una cosmologia psicologica espressa nella forma di uno gnostico 
mito della creazione. Nelle fantasie di Jung, era nato un nuovo Dio
la sua anima, il Dio che è il figlio delle rane, Abraxas. Jung
capito simbolicamente. Ha visto questa figura come rappresentativa.
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120 Sulla formazione del Club, vedere i miei Cult Fictions CG Jung e la fondazione 
di Anaya Pychlogy. 

rar Analytic! Paycholegy. 34

122 ° CG jung Alcuni memeric ed elezioni ”Toward Ligh 35 (1972) p11. Su Tina Keller
, vedi Wendy Swan, ©: G.Jngand Active Ineination (Saurbricken: VM, 2007)

1 Se Wn di homey Str wag. p18, oreo hp
Aieciarate a 

meng nf hard ont el Bok aad oy qualcuno 
2 Mor p 25-16 
tr Sectnlh 9h 

Med in Blk Dok sa ths poi Inti time he Ian I part [of the Rd Bol] sono stati scritt
i. Dicey dopo l'inizio della guerra "(p 86)

206 | Nuovo libro

l'unione del Dio cristiano con Satana, e quindi come raffigurante 
una trasformazione dell'immagine di Dio occidentale. Non fino al 1952
'Risposta a Giobbe Jung ha elaborato questo tema in pubblico. 

Jung aveva studiato la letteratura sullo gnosticismo durante il corso 
della sua lettura preparatoria per Transformations and Symbols of the 
Libido, in gennaio e ottobre 1915, durante il servizio militare, 
ha studiato le opere degli gnostici, dopo aver scritto il Septem 
Sermones nel Black Books, Jung lo ricopiò in modo calligrafico 
sceneggiatura in un libro separato, riorganizzando leggermente la sequenza 
Ha aggiunto la seguente iscrizione sotto il titolo: “I sette 
istruzioni dei morti, Scritto da Basilide ad Alessandria, 
la città dove l'Oriente tocca l'Occidente. ”™ * Allora aveva questo 
stampata privatamente, aggiungendo alla scritta: “Tradotto da 
l'originale greco in tedesco. " Questa leggenda indica il
effetti stilistici su Jung del classico di fine Ottocento 
Borsa di studio. Ha ricordato di averlo scritto in occasione di
la fondazione dello Psychological Club, e lo considerava un 
regalo a Edith Rockefeller McCormick per aver fondato il Club. 
Ha dato copie ad amici e confidenti. Presentazione di una copia a
Alphonse Maeder, ha scritto 

Non potevo presumere di metterci il mio nome, ma invece ho scelto 
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il nome di una di quelle grandi menti dell'era paleocristiana 
che il cristianesimo ha cancellato. E 'entrato abbastanza inaspettatamente
il mio grembo come un frutto maturo in un momento di grande stress e si è acceso 
una luce di speranza e di conforto per me nelle mie ore cattive. " 

Il 16 gennaio 1916, Jung disegnò un mandala nei Black Books 
(Gee Appendice A). Questo è stato il primo schizzo del “Systema
Munditotius. " Ha poi proceduto a dipingere questo, sul retro di
esso, ha scritto in inglese: “Questo è il primo mandala che ho costruito 
nell'anno 1916, del tutto inconsapevole di cosa significasse ". Il
le fantasie nei libri neri continuavano. Il Systema Munditotius è
una cosmologia pittorica dei Sermones 

Tra l'11 giugno e il 2 ottobre 1917, Jung era in servizio militare 
servizio a Chateau d'Oex, come comandante dei prigionieri inglesi 
di guerra. Intorno ad agosto scrisse a Smith Ely Jeliffe che il suo
il servizio militare lo aveva completamente allontanato dal suo lavoro 
e che, al suo ritorno, sperava di finire un lungo articolo sul 
tipi. Conclude la lettera scrivendo: “Con noi tutto
è immutato e tranquillo. Tutto il resto viene inghiottito dalla guerra.
La psicosi è ancora in aumento, continua e continua ". 

'Ac questa volta, sentiva di essere ancora in uno stato di caos e 
che ha cominciato a chiarirsi solo verso la fine della guerra: dal 
dall'inizio di agosto alla fine di settembre, ha disegnato una serie 
di ventisette mandala a matita nel suo taccuino dell'esercito, che 
ha conservato. " All'inizio non capiva questi mandala,
ma fele che erano molto significativi, dal 20 agosto ha disegnato 
un mandala quasi tutti i giorni. Questo gli ha dato la sensazione che aveva
ha scattato una fotografia di ogni giorno e ha osservato come questi manda- 

las cambiato, Ha ricordato di aver ricevuto una lettera da “questo olandese 
'donna che mi ha dato sui nervi terribilmente. ”™ In questa lettera, questa donna, 
cioè, Moltzer, ha sostenuto che "le fantasie derivanti dal 
inconscio possedeva un valore artistico e dovrebbe essere considerato come 
arte. "Jung lo trovò preoccupante perché non era stupido e, 
inoltre, i pittori moderni stavano tentando di fare arte con 
l'inconscio. Questo ha risvegliato in lui il dubbio se le sue fantasie
sono stati davvero spontanei e naturali. Il giorno successivo, ha disegnato un file
mandala, e un pezzo di esso è stato rotto, lasciando la simmetria: 

Solo ora sono arrivato gradualmente a ciò che realmente è il mandala 
è: “Formazione, trasformazione, eterna mente eterna 
ricreazione." E questo è il sé, la totalità del
sonorità, che, quando tutto va bene, è armoniosa, ma 
che non può sopportare l'autoinganno. Le mie immagini di mandala erano
criptogeam sullo stato del mio io, che sono stati consegnati 
a me ogni giorno. " 
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"Il mandala in questione sembra essere il mandala del 6 agosto, 
19172 "La seconda riga è dal Faust di Goethe, Mefistofele è 
rivolgendosi a Faust, dandogli indicazioni per il regno delle Madri: 

MEPHISTOPHELES 
Un treppiede luminoso ti mostrerà finalmente 

che sei nel terreno più profondo e più profondo. 
Alla sua luce vedrai le Madri: 

quello si siede, gli altri si alzano e camminano, 

come può accadere. Formazione, trasformazione

l'eterna ricreazione della mente eterna. 

Coperto dalle immagini di tutte le creature, 

non ti vedono, visto che vedono solo ombre. 
Allora trattieni il tuo cuore, poiché il pericolo è grande, 
e vai dritto a quel treppiede, 

toccalo con la chiave! " 

La lettera in questione non è venuta alla luce. Tuttavia, in a
successiva lettera inedita del 21 novembre 1918, mentre a 
Chateau d'Oex, Jung ha scritto che “M. Moltzer ha di nuovo disturbato
me con le lettere. ”®” Ha riprodotto i mandala nel Liber Novus. Lui
ha notato che è stato durante questo periodo che un'idea vivente del sé 
prima venne da lui: “Il sé, pensavo, era come la monade che 
Lam, e qual è il mio mondo. Il mandala rappresenta questa monade,
e corrisponde alla natura microcosmica dell'anima. " Ar questo
punto, non sapeva dove questo processo stesse portando, ma lui 
cominciò a capire che il mandala rappresentava l'obiettivo del pro 
cess: “Solo quando ho iniziato a dipingere i mandala ho visto tutto questo 
i percorsi che ho preso, tutti i passi che ho fatto, tutti ricondotti a un punto, 

cioè al centro. Il mandala è diventato l'espressione di tutti
percorsi. " Negli anni '20, la comprensione di Jung del significato
del mandala approfondito. 

128 Lo storico Bailes era uno gnostico che insegnò ad Alessandria nel II secolo. Ve
di nota 81, p. 346.

19 MP, p.26. 
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150 19 gennaio 1917, Lettere, pp. 33-34 Inviando una copia dei Sermowes a Jolande J
acobi, Jung li descrisse come una curiosità della bottega dell'inconscio " 

(Ottobre 71928, JA) 
SS1 John C. Buenkann, Jeli: American Prychoanalyt end Physician, p 199, 
un MP, p72 

153 Vedi Appendice A 

'4 Memoris, p. 230

195 Ibid., P. 230.

196 Ibid., P. 221

157 Vedi Appendice A 

198 Faust, 2, atto 1, 62876 

139 Lettera non pubblicata, JPA. Esiste anche un dipinto non datato di Moltzer che 
sembra essere un mandala quadrato, che lei ha descritto in brevi note di accompagna
mento 25
"Una presentazione pittorica dell'Individuazione o del processo di individuazione" 
(Biblioteca, Club psicologico, Ziich) 

40 Memore, p 221. Le fonti immediate che Jung trasse dal suo concetto di sé sembran
o essere la concezione Atmany / 'Beahman nell'Induismo, di cui discusse in 
192 Pc Type, e alcune paste in Zarurs di Nietsche, (Vedi nota 29.337) 

'The Draft aveva contenuto fantasie dall'ottobre 1913 al 
Febbraio 1914. Nell'inverno del 1917, Jung scrisse un nuovo manoscritto 
chiamato Scrutinies, che iniziò da dove si era interrotto. In questo, lui
trascrisse fantasie dall'aprile 1913 fino al giugno 1916, come nel 
primi due libri del Liber Novus, Jung ha intervallato le fantasie 
commentari interpretativi. "* In questo includeva i Sermoni 
materiale, e ora ha aggiunto i commenti di Filemone su ciascuno 
sermone, In questi, Filemone ha sottolineato la natura compensativa 
del suo insegnamento: ha deliberatamente sottolineato proprio quelle concezioni 
che i morti mancavano, Scrutinies forma effettivamente Liter Tertius 
Liber Novus. La sequenza completa del testo sarebbe quindi:

Liber Primus: la via di ciò che verrà 
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Liber Secundus: The Images of the Erving 
Terzo, scrutini 

Durante questo periodo, Jung ha continuato a trascrivere la bozza 
nel volume calligrafico e aggiungendo dipinti. Le fantasie
nei libri neri è diventato più intermittente. Ha ritratto il suo
realizzazione del significato del sé, che ha avuto luogo nel 
autunno del 1917, in Serutinies Questo contiene la visione di Jung del 
Dio rinasce, culminando nella rappresentazione di Abraxas. Si è reso conto
più di quanto gli è stato dato nella prima parte del libro 
(cioè, Liber Primus e Liber Secundus) gli è stato effettivamente dato 
di Filemone. Si rese conto che c'era un vecchio saggio profetico
in lui, al quale non era identico. Questo ha rappresentato una critica
disidentificazione. Il 17 gennaio 1918, Jung scrisse a JB Lang:

“Il lavoro sull'inconscio deve avvenire prima di tutto 
per noi stessi, i nostri pazienti ne traggono vantaggio indirettamente. Il
il pericolo consiste nell'illusione del profeta che spesso è il 
risultato di trattare con l'inconscio. È il diavolo che
dice: Disdegna tutta la ragione e la scienza, i poteri più alti dell'umanità. 
Non è mai appropriato anche se siamo costretti a farlo 
riconoscere [l'esistenza] dell'irrazionale. "* 

Il compito fondamentale di Jung nel "lavorare su" le sue fantasie era quello di 
differenziare le voci e i personaggi. Ad esempio, in the Black
Libri, è l '"1" di Jung che pronuncia i Sermoni ai morti. In
Scruta, non è l '"1" di Jung ma Filemone a pronunciarli. In
i Black Books, la figura principale con cui Jung dialoga è 
la sua anima. In alcune sezioni del Liber Novus, questo è cambiato in
serpente e l'uccello. In una conversazione nel gennaio 1916, la sua
l'anima gli spiegò che quando l'Alto e il Sotto non lo sono 
unita, cade in tre parti: un serpente, l'anima umana, 
e l'uccello o anima celeste, che visita gli dei. Così è di Jung
la revisione qui può essere vista per riflettere la sua comprensione del 
natura tripartita della sua anima. " 

Durante questo periodo, Jung ha continuato a lavorare sul suo materiale, 
e c'è qualche indicazione che ne abbia discusso con i suoi colleghi 
Nel marzo 1918 scrisse a JB Lang, che gliene aveva inviato alcuni 
le sue fantasie: 

Non vorrei dire altro che dirti 
per continuare con questo approccio perché, come hai osservato 
correttamente te stesso, è molto importante che sperimentiamo 
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i contenuti dell'inconscio prima che ne formiamo uno 
opinioni al riguardo. Sono molto d'accordo con te che noi

INTRODUZIONE | 207

avere a che fare con il contenuto di conoscenza della gnosi e 
neo-platonismo, poiché questi sono i sistemi che contengono il 
materiali adatti a costituire la base di una teoria di 
lo spirito inconscio. Ci ho già lavorato
me stesso per molto tempo, e ho anche avuto ampie opportunità 
confrontare le mie esperienze almeno in parte con quelle di 
altri. Ecco perché sono stato molto contento di sentire più o meno
le stesse opinioni da te, sono contento che tu l'abbia scoperto 
tutto da solo quest'area di lavoro che è pronta per essere 
affrontato. Finora mi mancavano i lavoratori. Sono felice che tu
voglio unire le forze con me. Lo considero molto importante
che districhi il tuo materiale senza essere influenzato dal file 
inconscio, il più attentamente possibile, il mio materiale è molto 
voluminoso, molto complicato e in parte molto grafico 
a quasi completamente lavorato attraverso chiarimenti. Ma
quello che mi manca completamente è materiale moderno comparativo 

Zarathustra è troppo fortemente formato coscientemente. Meyrink
ritocchi esteticamente; inoltre, sento che gli manca
sincerità religiosa "? 

Il contenuto 

Il Liber Novus presenta così una serie di immaginazioni attive insieme 
'con il tentativo di Jung di comprendere il loro significato, questo lavoro di 
la comprensione comprende una serie di fili interconnessi: an 
tentare di capire se stesso e di integrare e sviluppare il 
varie componenti della sua personalità; un tentativo di capire
la struttura della personalità umana in generale; un tentativo di
comprendere la relazione dell'individuo con la società odierna 
e alla comunità dei morti; un tentativo di capire il
effetti psicologici e storici del cristianesimo; e un tentativo
per cogliere il futuro sviluppo religioso dell'Occidente. Jung
discute molti altri temi nel lavoro, inclusa la natura di 
auto conoscenza; la natura dell'anima; le relazioni di pensiero
e il sentimento e i tipi psicologici; la relazione di interiore
e mascolinità e femminilità esteriori; l'unione degli opposti;
solitudine; il valore della borsa di studio e dell'apprendimento; lo stato della sc
ienza;
il significato dei simboli e come devono essere intesi: 
il significato della guerra, della follia, della follia divina e della psichiatria; 
come va intesa oggi l'imitazione di Cristo; la morte
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di Dio; il significato storico di Nietzsche; e la relazione
di magia e ragione, 

“Il tema generale del libro è come Jung ritrova la sua anima 
e supera il malessere contemporaneo dell'alienazione spirituale. 
Ciò si ottiene in ultima analisi, consentendo la rinascita di un nuovo 
immagine di Dio nella sua anima e lo sviluppo di una nuova visione del mondo in 
forma di una cosmologia psicologica e teologica. Liter Novus
presenta il prototipo della concezione di Jung dell'individuazione 
processo, che considerava la forma universale dell'individuo 
sviluppo psicologico. Lo stesso Liber Novus può essere compreso
da un lato raffigurante il processo di individuazione di Jung, e via 
dall'altra come sua elaborazione di questo concetto come generale 
schema psicologico. All'inizio del libro, Jung si ritrova
la sua anima e poi si imbarca in una sequenza di avventure fantasy, 
che formano una narrazione consecutiva, si rese conto che fino ad allora, 
aveva servito lo spirito del tempo, caratterizzato dall'uso e 
valore. Oltre a questo, esisteva uno spirito degli abissi,
che ha portato alle cose dell'anima. In termini di Jung's dopo

14a A pagina 23 del manoscritto di Serine, è indicata una data: "27/11/17" che sugg
erisce che siano state scritte nella seconda metà del 1917, e quindi dopo il mandal
a 

'esperienze a Chateau D'Oex 
143 Vedi sotto. 3336

144 Vedi sotto, p. 339

1s Possesso privato, Stephen Martin. Il riferimento è a St di Mefistofele
146 Vedi sotto, p. 367.

147 Possesso privato, Stephen Martin. 

non quasi, (11856) 

208 | Nuovo libro

memoriale biografico, lo spirito dei tempi corrisponde 
personalità n. 1, e lo spirito degli abissi corrisponde 
personalità n ° 2. Quindi questo periodo potrebbe essere visto come un ritorno a
i valori della personalità n. 2. I capitoli seguono un particolare 
formato: iniziano con l'esposizione di fantasie visive drammatiche. 
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In essi Jung incontra una serie di figure in varie ambientazioni 
ed entra in conversazione con loro. È confrontato
con avvenimenti inaspettati e dichiarazioni scioccanti, He poi 
tenta di capire cosa fosse accaduto e di formulare 
il significato di questi eventi e dichiarazioni nella psicologia generale 
concezioni logiche e massime. Jung ha ritenuto che il significato
di queste fantasie era dovuto al fatto che derivavano dal 
immaginazione mitopoietica che mancava al presente razionale 
età. Il compito dell'individuazione consisteva nello stabilire un dialogo con
le figure di fantasia - o contenuti dell'inconscio collettivo - 
e integrandoli nella coscienza, recuperando così il 
valore dell'immaginazione mitopoietica che era andata persa a 
età moderna, riconciliando così lo spirito del tempo con 
lo spirito della profondità. Questo compito doveva formare un suo leitmotiv
successivo lavoro accademico. 

"Una nuova primavera di vita" 

Nel 1916, Jung scrisse diversi saggi e un breve libro in cui 
iniziò a tentare di tradurre alcuni temi del Liber Novus 
nel linguaggio psicologico contemporaneo e riflettere sul 
significato e generalità della sua attività. Significativamente, in questi
opere di cui ha presentato i primi schemi dei principali componenti 
la sua psicologia matura. Un resoconto completo di questi documenti è al di là
lo scopo di questa introduzione, evidenzia la seguente panoramica 
elementi che si collegano più direttamente al Liber Novus. 

Nelle sue opere tra il 1911 e il 1914, era stato principalmente 
preoccupato di stabilire un conto strutturale di generale 
funzionamento umano e della psicopatologia. Oltre al suo
precedente teoria dei complessi, vediamo che aveva già formulato 
concezioni di un inconscio filogeneticamente acquisito popolato 
da immagini mitiche, di un'energia psichica non sessuale, del genere 
tipi erali di introversione ed estroversione, del compensativo 
e funzione prospettica dei sogni, e del sintetico e 
approccio costruttivo alle fantasie, mentre continuava ad espandersi 
e sviluppare queste concezioni in dettaglio, emerge un nuovo progetto 
qui: il tentativo di fornire un resoconto temporale dello sviluppo superiore 
'opment, che ha definito il processo di individuazione. Questo è stato un
fondamentale risultato teorico della sua auto-sperimentazione, The full 
elaborazione del processo di individuazione e dei suoi storici e 
confronto interculturale, verrebbe a occuparlo per il 
resto della sua vita. 

Nel 1916, presentò una conferenza all'associazione per l'analisi 
psicologia dal titolo "La struttura dell'inconscio", che 
è stato pubblicato per la prima volta in una traduzione francese negli archivi Flou
rnoy 
de Psychologie: s * Qui, ha differenziato due strati dell'inconscio 
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scious. Il primo, l'inconscio personale, consisteva in elementi
acquisiti durante un 'vita, insieme ad elementi che potrebbero 
essere altrettanto cosciente. "* Il secondo era l'impersonale 
psiche inconscia o collettiva. "® Mentre la coscienza e 
l'inconscio personale è stato sviluppato e acquisito in che 
nel corso della vita, la psiche collettiva è stata ereditata. "In questo 

saggio, Jung ha discusso i fenomeni curiosi che ne derivavano 
assimilare l'inconscio. Ha notato che quando gli individui
annesso i contenuti della psiche collettiva e li considerava come 
attributi personali, hanno sperimentato stati estremi di superiorità e 
inferiorità. Ha preso in prestito il termine "somiglianza" da Goethe
e Alfred Adler per caratterizzare questo stato, che è derivato dalla fusione 
la psiche personale e collettiva, ed era uno dei pericoli 
di analisi, 

Jung ha scritto che era un compito difficile differenziare i file 
psiche personale e collettiva. Uno dei fattori è emerso
contro era la persona: la propria "maschera" o "ruolo". Questo rappresentato
il segmento della psiche collettiva che si considera erroneamente 
come individuo, quando si analizzava questo, la personalità si dissolveva 
nella psiche collettiva, che ha portato al rilascio di a 
flusso di fantasie: “Tutti i tesori del pensiero mitologico 
e il sentimento sono sbloccati. " La differenza tra questo stato
e la follia stava nel fatto che era intenzionale. 

Sono emerse due possibilità: una potrebbe tentare di regressivamente 
ripristinare la persona e tornare allo stato precedente, ma era impossibile 
sbarazzarsi dell'inconscio. In alternativa, si potrebbe accettare
la condizione di somiglianza. Tuttavia, c'era una terza via:
il trattamento ermeneutico delle fantasie creative. Ciò è risultato
in una sintesi dell'individuo con la psiche collettiva, che 
ha rivelato la linea di vita individuale. Questo era il processo di indi-
viduation. In una successiva revisione non datata di questo articolo, Jung
ha introdotto la nozione di anima, come controparte di quella di 
la persona. Considerava entrambi come "soggetti-immagini".
Qui, ha definito l'anima come “come il soggetto è visto dal 
inconscio collettivo. " 

La vivida descrizione delle vicissitudini dello stato di 
La somiglianza rispecchia alcuni degli stati affettivi di Jung durante il suo 
confronto con l'inconscio. La nozione di differenza
L'azione della persona e la sua analisi corrisponde all'apertura 
sezione del Liber Novus, dove Jung si distingue dal suo 
ruolo e risultati e tentativi di riconnettersi con la sua anima 
'Il rilascio di fantasie mitologiche è esattamente ciò che è seguito nel suo 
caso, e il trattamento ermeneutico delle fantasie creative era ciò 
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ha presentato nello strato due del Liber Novus. La differenziazione di
l'inconscio personale e impersonale ha fornito un teorico 
comprensione delle fantasie mitologiche di Jung: suggerisce che lui 
non li considerava come derivanti dal suo inconscio personale 
ma dalla psiche collettiva ereditata. Se è così, le sue fantasie
derivava da uno strato della psiche che era un essere umano collettivo 
ereditarietà e non erano semplicemente idiosincratiche o arbitrarie. 

Nell'ottobre dello stesso anno, Jung ha presentato due conferenze 
the Psychological Club, il primo si intitolava "Adaptation". Questo
ha assunto due forme: adattamento alle condizioni esterne e interne. Il
"Interiore" era inteso per designare l'inconscio, l'adattamento 
all '"interno" ha portato alla richiesta di individuazione, che era 
contrariamente all'adattamento agli altri, rispondendo a questa domanda e 
la corrispondente rottura con il conformismo portò a una tragica inganno 
che richiedeva espiazione e richiedeva una nuova "funzione collettiva", 
perché l'individuo doveva produrre valori che potessero servire da 
sostituto della sua assenza dalla società. Questi nuovi valori sono abilitati
uno per riparare alla collettività, era per l'individuazione 
i pochi. Quelli che non erano sufficientemente creativi dovrebbero piuttosto
ristabilire la conformità collettiva con una società. L'individuo

148 Dopo la sua separazione con Freud, Jung scoprì che Flournoy lo aiutava costante
mente. Vedi Jung in Flournoy, From Ine othe Planer Mars, pik.

49 CW 7, §S444-a6, 

150 Ibid, $ 449. 

151 Ibid, $ 459. 

152 Ibid, $ 468, 

153 Ibid, $ 521 
CWB, $ 1098. 

non solo doveva creare nuovi valori, ma anche socialmente riconoscibile 
'quelli, poiché la società aveva il "diritto di aspettarsi valori realizzabili". 

Leggi in termini di situazione di Jung, questo suggerisce che la sua rottura. 
con la conformità sociale per perseguire la sua "individuazione" lo aveva nutrito 
al punto di vista che doveva produrre valori socialmente realizzabili come un 
espiazione. Ciò ha portato a un dilemma: sarebbe la forma in cui Jung
incarnato questi nuovi valori nel Liber Novus è socialmente accettabile 
e riconoscibile? Questo impegno per le esigenze della società
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separò Jung dall'anarchismo dei dadaisti. 

Il secondo intervento è stato su “Individuazione e collettività” He 
ha sostenuto che l'individuazione e la collettività erano una coppia di opposti 
legati dalla colpa. La società richiedeva l'imitazione. Attraverso il processo
dell'imitazione, si poteva accedere a valori che erano i propri. 
In analisi, "Attraverso l'imitazione il paziente impara l'individuazione, 
perché riattiva i suoi valori. " È possibile leggerlo
come commento sul ruolo dell'imitazione nei trattamenti analitici 
di quelli dei suoi pazienti che Jung aveva ora incoraggiato a imbarcarsi 
su processi di sviluppo simili. L'affermazione che questo processo
evocato i valori preesistenti del paziente era un contrasto con il 
responsabile del suggerimento. 

A novembre, durante il servizio militare a Herisau, Jung ha scritto 
un documento su "La funzione trascendente", che è stato pubblicato 
solo nel 1957, Là, ha descritto il metodo di elicitazione e 
sviluppare fantasie che in seguito chiamò immaginazione attiva, e 
ha spiegato il suo razionale terapeutico. Questo documento può essere visto come
un rapporto intermedio sull'auto-sperimentazione di Jung, e 
può essere proficuamente considerato come una prefazione al Liber Novus 

Jung ha notato che il nuovo atteggiamento acquisito dall'analisi è diventato 
obsoleto. Sono stati necessari materiali inconsci per integrare il
atteggiamento consapevole, e per correggere la sua unilateralità, ma perché 
la tensione energetica era bassa nel sonno, i sogni erano espressioni inferiori 
di contenuti inconsci. Quindi altre fonti dovevano essere girate
a, cioè, fantasie spontanee. Un sogno recuperato di recente
il libro contiene una serie di sogni dal 1917 al 1925. Una conclusione 
il confronto di questo libro con i libri neri indica che il suo 
l'immaginazione attiva non derivava direttamente dai suoi sogni, 
e che questi due flussi erano generalmente indipendenti. 

Jung ha descritto la sua tecnica per indurre tale spontaneità 
fantasie: “L'allenamento consiste prima di tutto in esercizi sistematici 
per attirare l'attenzione critica, producendo così un vuoto in 
coscienza." Uno è iniziato concentrandosi su un particolare
umore e cercando di diventare il più cosciente possibile di tutti 
fantasie e associazioni che ne sono emerse. Il
lo scopo era quello di consentire il gioco fantasy libero, senza allontanarsi dal 
affetto iniziale in un libero processo associativo. Ciò ha portato a un concreto
o espressione simbolica dello stato d'animo, che ha avuto il risultato di 
avvicinare l'affetto alla coscienza, quindi renderlo di più 
comprensibile. Ciò potrebbe avere un effetto vitalizzante. Individui
potrebbe disegnare, dipingere o scolpire, a seconda delle loro propensioni: 

I tipi visivi dovrebbero concentrarsi sull'aspettativa che un file 
verrà prodotta l'immagine interna. Di regola una tale immagine di fantasia



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 277 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

155 CW 18, $1100. 
156 JFA. 
57 CWS, S155. 
158 Ibid., 
159 Ibid, $ 186. 
160 MP. P. 380, 
161 CW7. pp. 3-4
162 Nella sua revisione del 1943 di quest'opera, Ju 
Hie ha aggiunto la seguente definizione di questa figura: "By 
insufficientemente develo 
incontro con l'ombra (vedi CW 9, pt.2, § $ 13-19). 

INTRODUZIONE | 209

apparirà effettivamente, forse ipnagogicamente, e dovrebbe 

essere annotati attentamente per iscritto, i tipi audio-verbali di solito 

sentire parole interiori, forse semplici frammenti o apparentemente 

frasi senza senso per cominciare .... Altri in quei momenti

ascolta semplicemente la loro voce "altro". .. Ancora più raro, ma ugualmente

prezioso, è la scrittura automatica, diretta o con la planchette. * 
Una volta che queste fantasie erano state prodotte e incarnate, due 
possibili approcci: formulazione creativa e comprensione, 
Ciascuno aveva bisogno dell'altro ed entrambi erano necessari per produrre il file 
funzione trascendente, che è nata dall'unione del conscio 
e contenuti inconsci. 

Per alcune persone, ha osservato Jung, era semplice notare l '"altro" 
voce per iscritto e per rispondere dal punto di vista dell'io: “It 
è esattamente come se il dialogo fosse in atto tra due umani 
esseri ... ”Questo dialogo ha portato alla creazione del trascendente 
funzione, che ha provocato un ampliamento della coscienza, This 
rappresentazione di dialoghi interiori e mezzi per evocare fantasie 
in uno stato di veglia rappresenta l'impresa di Jung nel Black 
Libri. L'interazione tra formulazione creativa e comprensione
corrisponde al lavoro di Jung nel Liber Novus. Jung non ha pubblicato
questo articolo. In seguito ha osservato di non aver mai terminato il suo lavoro
la funzione trascendente perché lo faceva solo a malincuore ' 

Nel 1917, Jung pubblicò un breve libro dal titolo lungo: The 
Psicologia dei processi inconsci: una panoramica del moderno 
Teoria e metodo della psicologia analitica. Nella sua prefazione, datata
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Dicembre 1916, ha proclamato i processi psicologici che 
accompagnato la guerra aveva portato il problema del caotico 
inconscio in prima linea nell'attenzione. Tuttavia, la psicologia
dell'individuo corrispondeva alla psicologia della nazione, 
e solo la trasformazione dell'atteggiamento dell'individuo 
potrebbe portare a un rinnovamento culturale 'Questo articolava l'intimo 
interconnessione tra eventi individuali e collettivi che era 
al centro del Liber Novus, For Jung, la congiunzione tra 
le sue visioni precognitive e lo scoppio della guerra avevano prodotto 
evidenti le profonde connessioni subliminali tra gli individui 
fantasie ed eventi mondiali - e quindi tra la psicologia di, 
l'individuo e quello della nazione. Quello che ora era richiesto era
per elaborare questa connessione in modo più dettagliato 

Jung ha notato che dopo che uno aveva analizzato e integrato 
contro i contenuti dell'inconscio personale 
fantasie mitologiche che derivavano dallo strato filogenetico 
dell'inconscio. "La psicologia dei processi inconsci 
forniva un'esposizione del collettivo, sovrapersonale, assoluto 
inconscio: questi termini vengono usati in modo intercambiabile. Jung
sosteneva che bisognava separarsi dall'inconscio 
presentandolo visibilmente come qualcosa di separato da uno. Era
vitale per differenziare l'io dal non-io, cioè il collettivo 
psiche o inconscio assoluto, per fare questo, “l'uomo deve necessariamente 
stare su piedi saldi nella sua funzione Io; che io, lui deve riempire il suo dury
verso la vita completamente, in modo che possa essere a tutti gli effetti una vita 
vitale 
"membro della società". Jung si era sforzato di raggiungere questi obiettivi
compiti durante questo periodo 

70-71. Una planchette è «una piccola tavola di legno su sottobicchieri usata per fa
cilitare la scrittura automatica

ha agito in modo che l'inconscio personale "corrisponda all'immagine dell'ombra che 
frequentemente si ritrova nei sogni" (CW 7, $ 109 
[ido Tundernand the nepee se of tht personel te sum ef lhe hen unplesan ishe 
le fantasie e il contenuto dell'inconscio personale (Ibid. St031). ng ha descritto 
questa fase del processo di individuazione del

163 "La psicologia dei processi inconsci." in Jung, Collected Papers on Analytical 
Psyholgy ed, Constance Long (London: Bale, Tindal & ¢ Cox, 1917 e ed), pp. 416 ~ 47
-

210 | Nuovo libro

I contenuti di questo inconscio erano ciò in cui Jung 
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Trasformazioni e simboli della libido avevano chiamato miti tipici o 
immagini primordiali. Ha descritto questi "dominanti" come "la sentenza
poteri, gli Dei, cioè immagini di leggi e principi dominanti, 
regolarità medie nella sequenza delle immagini, che il cervello ha 
ricevuto dalla sequenza dei processi secolari "," * Era necessario 
prestare particolare attenzione a queste dominanti. Particolarmente importante
era il “distacco dei contenuti mitologici o psicologici collettivi 
dagli oggetti della coscienza e il loro consolidamento come psicologico 
realtà al di fuori della psiche individuale ". Questo ha permesso a uno di venire
a patti con i residui attivati della nostra storia ancestrale. Il
ne risultò la differenziazione del personale dal non personale 
un rilascio di energia: 

Questi commenti rispecchiano anche la sua attività: il suo tentativo di farlo 
differenziare i vari personaggi che sono apparsi, e a 
"Consolidarli come realtà psicologiche". L'idea che questi
le figure avevano una realtà psicologica a sé stante, e non lo erano 
invenzioni puramente soggettive, era la lezione principale che attribuiva 
alla figura fantastica di Elia: l'oggettività psichica ". 

Jung ha sostenuto che l'era della ragione e dello scetticismo è stata inaugurata 
dalla Rivoluzione francese aveva represso la religione e l'irrazionalismo, 
Ciò a sua volta ha avuto gravi conseguenze, portando allo scoppio di 
irrazionalismo rappresentato dalla guerra mondiale. Era quindi uno storico
necessità di riconoscere l'irrazionale come fattore psicologico. 
L'accettazione delle forme irrazionali uno dei temi centrali 
di Liber Novus. 

In La psicologia delle procedure inconsce, Jung ha sviluppato la sua 
concezione dei tipi psicologici. Ha notato che era un file
sviluppo comune che le caratteristiche psicologiche di 
i tipi sono stati spinti all'estremo. Da quello che ha definito la legge
di enantiodromia, o il rovesciamento nell'opposto, l'altro 
funzione inserita, vale a dire, sentire per l'introverso e pensare 
per l'estroverso. 'Queste funzioni secondarie sono state trovate nel
inconscio. Lo sviluppo della funzione contraria ha portato a
individuazione. Poiché la funzione contraria non era accettabile
coscienza, era necessaria una tecnica speciale per venire a patti 
swith, vale a dire la produzione della funzione trascendente, The 
l'inconscio era un pericolo quando non si era tutt'uno con esso, ma 
con l'istituzione della funzione trascendente, il dis- 
l'armonia cessò, questo riequilibrio dava accesso al produttivo e 
aspetti benefici dell'inconscio. L'inconscio conteneva
la saggezza e l'esperienza di età incalcolabili, e così formarono un 
guida ineguagliabile. Lo sviluppo della funzione contraria
appare nella sezione "Mysterium" del Liber Novus. " Il tentativo di
guadagno la saggezza immagazzinata nell'inconscio è rappresentata ovunque 
il libro, in cui Jung chiede alla sua anima di dirgli cosa vede e 
il significato delle sue fantasie. L'inconscio è qui visto come un
fonte di maggiore saggezza, ha concluso il saggio indicando il 
natura personale ed esperienziale delle sue nuove concezioni: “La nostra epoca 
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cerca una nuova primavera di vita. Ne ho trovato uno e ne ho bevuto e il
l'acqua aveva un buon sapore. "** 

La via per il sé 

Nel 1918, Jung scrisse un articolo intitolato "Sull'inconscio", dove 
ha notato che tutti noi eravamo tra due mondi: il mondo di 

164 Ibid, p43. 
165 Ibid., P 43. 

166 arb Pcalgy 95 
167 Vedi sotto, pp. 245-355 

percezione esterna e il mondo della percezione dell'inconscio. 
'Questa distinzione descrive la sua esperienza in questo momento. Scrisse
che Friedrich Schiller aveva affermato che l'approssimazione di questi 
due mondi era attraverso l'arte. Al contrario, Jung ha sostenuto: "Io sono di
l'opinione che l'unione di verità razionale e razionale sia a 
essere trovato non tanto nell'arte quanto nel simbolo in sé; perché è il
essenza del simbolo per contenere sia il razionale che l'irrazionale. " 
I simboli, sosteneva, derivavano dall'inconscio e 
la creazione di simboli era la funzione più importante del 
inconscio. Mentre la funzione compensatoria dell'inconscio
'era sempre presente, la funzione di creazione di simboli era presente solo 
'quando eravamo disposti a riconoscerlo. Qui lo vediamo continuare
10 evitano di considerare le sue produzioni come arte. Non era arte ma simboli
che erano di fondamentale importanza qui. Il riconoscimento e
il recupero di questo potere di creazione di simboli è descritto in Liber 
'Novus. Raffigura il tentativo di Jung di comprendere l'aspetto psicologico
natura del simbolismo e per visualizzare simbolicamente le sue fantasie. Lui
concluse che ciò che era inconscio in una data epoca lo era 
unico relativo, e cambiando Ciò che era richiesto ora era il 
“Rimodellamento delle nostre opinioni in accordo con le forze attive di 
l'inconscio. ”” Così il compito che doveva affrontare era uno dei 
tradurre le concezioni acquisite attraverso il suo confronto 
con l'inconscio, ed espresso in chiave letteraria e simbolica 
modo nel Liber Novus, in una lingua compatibile con 
la prospettiva contemporanea 

'L'anno successivo, ha presentato un documento in Inghilterra prima 
la Society of Psychical Research, di cui era onorario 
membro, su “I fondamenti psicologici della fede in 
spiriti. "" "Ha differenziato tra due situazioni in cui il 
l'inconscio collettivo è diventato attivo, nel primo è diventato 
attivato attraverso una crisi nella vita di un individuo e il collasso 
di speranze e aspettative. Nel secondo, è stato attivato alle
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tempi di grandi sconvolgimenti sociali, politici e religiosi. A tale
momenti, i fattori soppressi dagli atteggiamenti prevalenti 
si accumulano nell'inconscio collettivo. Fortemente intuitivo
le persone ne prendono coscienza e cercano di tradurle 
in idee comunicabili. Se sono riusciti a tradurre il file
inconscio in un linguaggio comunicabile, questo ha avuto un riscatto 
effetto. Il contenuto dell'inconscio ha avuto un effetto inquietante.
Nella prima situazione, l'inconscio collettivo potrebbe sostituirsi 
realtà, che è patologica. Nella seconda situazione, l'individuo
può sentirsi disorientato, ma lo stato non è patologico. Questo
la differenziazione suggerisce che Jung considerava la propria esperienza come 
che rientrano nella seconda rubrica, ovvero l'attivazione del 
inconscio collettivo dovuto al generale sconvolgimento culturale. Così
la sua paura iniziale di una follia imminente nel 1913 risiedeva nel suo fallimento 
realizzare questa distinzione. 

Nel 1918 presentò una serie di seminari allo psicologico 
Club sul suo lavoro sulla tipologia, ed è stato impegnato in ampio 
ricerca accademica su questo argomento in questo momento. Ha sviluppato
e ampliato i temi articolati in queste carte nel 1921 
in tipi psicologici. Per quanto riguarda l'elaborazione dei temi
del Liber Novus, la sezione più importante era il capitolo 5, “The 
problema di tipo in poesia. " La questione di base discussa qui era come
il problema degli opposti potrebbe essere risolto attraverso la produzione 
zione del simbolo di unione o riconciliazione, Questo forma uno dei 

168 Coleted Papers on Analyt Prycolegy, p_ 444. Questa frase è apparsa solo nella p
rima edizione del libro di Jung 

169 CW 10, $24 
170. CW 10, $48. 
iow 

temi centrali del Liber Novus. Jung ha presentato un'analisi dettagliata
della questione della risoluzione del problema degli opposti in 
Induismo, Taoismo, Meister Eckhart e, ai giorni nostri, in 
il lavoro di Carl Spitteler. Questo capitolo può essere letto anche in termini
di una meditazione su alcune delle fonti storiche che direttamente 
informato le sue concezioni nel Liber Novus. Annunciava anche il
introduzione di un metodo importante. Piuttosto che discutere direttamente
ing la questione della riconciliazione degli opposti nel Liber Novus, egli 
cercò analogie storiche e le commentò. 

Nel 1921, il "sé" emerse come concetto psicologico. Jung
lo ha definito come segue: 
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Poiché l'io è solo il centro del mio campo di 
coscienza, non è identica alla totalità del mio 
psiche, essendo semplicemente un complesso tra altri complessi. 
Quindi discrimino tra l'io e il sé, poiché l'io 
è solo il soggetto della mia coscienza, mentre il sé è il 
soggetto della mia totalità: quindi include anche l'inconscio 
psiche scious, in questo senso il sé sarebbe un (ideale) 
grandezza che abbraccia e include l'io. Nell'inconscio 
la fantasia il sé spesso appare come il superordinato o l'ideale 
personalità, come Faust è in relazione a Goethe e Zarathustra 
a Nietzsche. " 

Ha equiparato la nozione indù di Brahman / Atman al sé 
Allo stesso tempo, Jung ha fornito una definizione dell'anima. Ha sostenuto
che l'anima possedeva qualità complementari alla 
persona, contenente quelle qualità che l'atteggiamento cosciente 
mancava. Questo carattere complementare dell'anima ha influenzato anche la sua
charactes sessuali, in modo che un uomo avesse un'anima femminile, o anima, e 
una donna aveva un'anima maschile, o animus. " Questo corrispondeva a
il fatto che uomini e donne avessero sia maschile che femminile 
tratti, ha anche notato che l'anima ha dato origine a immagini che erano 
presumibilmente senza valore dal punto di vista razionale. C'erano
quattro modi per usarli: 

La prima possibilità di utilizzarli è artistica, se 
uno è in qualche modo dotato in quella direzione; secondo isfilosofico
speculazione; un terzo è quis-eligios, che porta all'eresia e
la fondazione delle sette; e un quarto modo di utilizzare il
dinamismo di queste immagini è sperperarlo in ogni forma 
di licenziosità. " 

Da questa prospettiva, l'utilizzo psicologico di questi 
le immagini rappresenterebbero una "quinta via". Perché abbia successo, psicologia
doveva distinguersi chiaramente dall'arte, dalla filosofia e dalla religione. 
Questa necessità spiega il rifiuto di Jung delle alternative. 

Nei successivi Black Books, ha continuato a elaborare il suo 
"mitologia." Le figure si sono sviluppate e trasformate in una
un altro. La differenziazione delle figure è stata accompagnata
dalla loro coalescenza, poiché arrivò a considerarli come aspetti di 
componenti sottostanti della personalità. Il 5 gennaio 1922,
ha avuto una conversazione con la sua anima riguardo sia alla sua vocazione 
Liber Novus: 

[1] Sento di doverti parlare. Perché non me lo permetti
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dormire, come sono stanco? Sento che il disturbo viene da

173 Pachologial Types, CW 6, 6706. 
173 Ibid, $ §804-. 

4 CW 6, $436. 

195 Black Book 7, p92 
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tu. Cosa ti spinge a tenermi sveglio?
[Anima:] Ora non è il momento di dormire, ma dovresti essere sveglio 
e preparare questioni importanti nel lavoro notturno. 

Inizia il grande lavoro. 

[13] Che grande lavoro 

[Anima] Il lavoro che ora dovrebbe essere intrapreso, è un 
grande e difficile lavoro. Non c'è tempo per dormire, se tu
non trova il tempo di dedicare la giornata a rimanere nel lavoro. 

[1] Ma non avevo idea che qualcosa del genere fosse, 
prendere posto. 

[Soul:] Ma avresti potuto dirlo dal fatto che l'ho fatto 
disturbato il tuo sonno per molto tempo. Tu sei stato
100 inconscio per lungo tempo. Ora devi andare a un
livello più alto di coscienza. 

[1}] Sono pronto. Cosa sono io? Parlare!

[Anima] Dovresti ascoltare: non essere più un cristiano lo è 
facile. Ma cosa succederà dopo? Perché di più deve ancora venire. Qualunque cosa
niente da dire. Ma dovresti parlare. Perché hai
ha ricevuto la rivelazione? Non dovresti nasconderlo. tu
ti preoccupi della forma? La forma è importante,
quando si tratta di rivelazione? 

[0:] Ma non stai pensando che dovrei pubblicare quello che ho 
hanno scritto? Sarebbe una sfortuna. E chi l'avrebbe fatto
capiscilo? 

[Souk] No, ascolta! Non dovresti rompere un file

matrimonio, vale a dire il matrimonio con me, nessuna persona 
dovrebbe soppiantarmi ... [vuole governare da solo 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 284 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

[EJ] Quindi vuoi governare? Da dove prendi

il diritto di una simile presunzione? 

[Anima:] Questo diritto mi viene perché ti servo 

e la tua chiamata. Potrei anche dire che sei arrivato per primo
ma soprattutto la tua vocazione viene prima. 

[1] Ma qual è la mia vocazione? 

[Anima] La nuova religione e la proclamazione. 

[1] Oh Dio, come dovrei farlo? 

[Anima] Non essere di così poca fede. Nessuno sa

come fai tu. Non c'è nessuno che possa dirlo anche lui

come potresti. 

[1] Ma chi lo sa, se non stai mentendo? 

[Sout] Chiediti se sto mentendo, dico la verità. " 

ing per te. E tu? Rimani in silenzio e lo fai

La sua anima qui lo esortava a pubblicare il suo materiale, su 
che ha esitato. Tre giorni dopo, la sua anima lo informò
la nuova religione “si esprime solo nella trasformazione di 
relazioni umane. Le relazioni non si lasciano sostituire
dalla conoscenza più profonda. Inoltre una religione non consiste
solo nella conoscenza, ma al suo livello visibile in un nuovo ordine di 
affari umani. Quindi non aspettarti ulteriori conoscenze da me.
Sai tutto quello che c'è da sapere sul manifestato 
rivelazione, ma non vivi ancora tutto ciò che deve essere vissuto 
in questo momento, "la" r "di Jung rispose," posso comprendere e accettare pienamen
te 
Questo. Tuttavia, per me è oscuro, come potrebbe essere la conoscenza
trasformato in vita. Devi insegnarmelo. " La sua anima ha detto,
“Non c'è molto da dire su questo, non è razionale come te 
sono inclini a pensare. La via è simbolica. "" *

Quindi il compito di fronte a Jung era come realizzare e incarnare 
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196 Ibid, p95. In un seminario dell'anno successivo, Jung affrontò il tema del rapp
orto dei rapporti individuali con la religione: "Nessun individuo può esistere senz
a individuo

relazioni e quello 

'condotto dal dottor C.G, Jung, Polzeath, Inghilterra, dal 14 luglio al 27 luglio. 

come sono le fondamenta della vostra Chiesa lsd, relazioni individuali l 
23, organizzato dai membri della classe, p. 82).

la forma della Chiesa invisibile '(Note om the Seminar i Analytic! Payholgy 

212 | Un nuovo libro

quello che aveva imparato attraverso la sua autoanalisi nella vita 
In questo periodo i temi della psicologia della religione 
e il rapporto tra religione e psicologia divenne sempre più crescente 
prominente nel suo lavoro, a partire dal suo seminario a Polzeath 
in Cornovaglia nel 1923. Ha tentato di sviluppare una psicologia di 
il processo di creazione religiosa. Piuttosto che proclamare un nuovo
rivelazione profetica, il suo interesse era per la psicologia dei religiosi 
esperienze. Il compito era quello di rappresentare la traduzione e il trasposi-
zione dell'esperienza numinosa degli individui in simboli, e 
alla fine nei dogmi e nei credi delle religioni organizzate, 
e, infine, per studiare la funzione psicologica di tali simboli, 
Perché una tale psicologia del processo di creazione della religione abbia successo
, 
era essenziale che la psicologia analitica, pur fornendo un 
l'affermazione dell'atteggiamento religioso, non bastava al divenire 
accettato. "" 

Nel 1922, Jung scrisse un articolo su “La relazione dell'analitico 
dalla psicologia alle opere d'arte poetiche ". Ha differenziato due tipi di
opera: la prima, nata interamente dall'intenzione dell'autore, 
e il secondo, che ha colto l'autore. Esempi di tali
le opere simboliche furono la seconda parte del Faust e di Goethe 
Zarathustra di Nietasche, sosteneva che queste opere derivassero 
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dall'inconscio collettivo. In tali casi, la creatività
Il processo consisteva nell'attivazione inconscia di un archetipo 
Immagine. Gli archetipi hanno rilasciato in noi una voce più forte
del nostro: 

“Chi parla per immagini primordiali parla con mille 
voci; affascina e domina ... trasmuta il nostro
destino personale nel destino dell'umanità ed evoca 
in noi tutte quelle forze benefiche che hanno sempre e prima 
ha permesso all'umanità di trovare un rifugio da ogni pericolo e da 
sopravvivere alla notte più lunga ". 

L'artista che ha prodotto tali opere ha educato lo spirito di 
l'età e compensava l'unilateralità del presente. In
Jung, a quanto pare, aveva descritto la genesi di tali opere simboliche 
le proprie attività in mente. Così mentre Jung si rifiutava di considerare
Liber Novus come “arte”, erano le sue riflessioni sulla sua composizione 
tuttavia una fonte critica delle sue successive concezioni e 
teorie dell'arte. La domanda implicita sollevata da questo articolo era
se la psicologia potesse ora svolgere questa funzione educativa 
lo spirito dell'epoca e compensando l'unilateralità del 
presente. Da questo periodo in poi, è arrivato a concepire il compito
della sua psicologia proprio in questo modo. " 

Deliberazioni sulla pubblicazione 

Dal 1922 in poi, oltre alle discussioni con Emma 
Jung e Toni Wolff, Jung ha avuto ampie discussioni con Cary 
Baynes e Wolfgang Stockmayer riguardo a cosa farne 
Liber Novus, e intorno alla sua potenziale pubblicazione, perché questi 
le discussioni si sono svolte quando lui ci stava ancora lavorando, lo sono 

di fondamentale importanza. Cary Fink è nata nel 1883, ha studiato
al Vassar College, dove è stata insegnata da Kristine Mann, 
che divenne uno dei primi seguaci di Jung negli Stati Uniti 
Stati. Nel 1910 sposò Jaime de Angulo e la completò
formazione medica alla Johns Hopkins nel 1911. Nel 1921 lo lasciò, 
e andò a Ziiich con Kristine Mann, con cui entrò in analisi 
Jung, non ha mai praticato l'analisi e Jung la rispettava molto 
intelligenza critica. Nel 1927 sposò Peter Baynes. Essi
furono successivamente divorziati nel 1931, Jung le chiese di fare 
una nuova trascrizione del Liber Novus, perché aveva aggiunto un lor 
di materiale dalla precedente trascrizione. Lo ha intrapreso
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nel 1924 e nel 1925, quando Jung era in Africa. La sua macchina da scrivere era
pesante, quindi l'ha prima copiata a mano e poi digitata. 

Questi appunti raccontano le sue discussioni con Jung e sono scritti, 
sotto forma di lettere a lui, ma non sono state inviate. 

2 ottobre 1922 
In un altro libro del "domenicano bianco" di Meyrink, 
hai detto che ha usato esattamente lo stesso simbolismo che 
era venuto da te nella prima visione che ha rivelato al tuo 
inconscio. Inoltre hai detto che aveva parlato di a
"Libro rosso" che conteneva alcuni misteri e il 
libro che stai scrivendo sull'inconscio, hai 
chiamato il "Libro rosso". Poi hai detto che eri in dubbio
su cosa fare con quel libro. Meyrink, hai detto che potrebbe
gettalo in una forma nuova e stavo bene, ma tu potresti 
comandare solo il metodo scientifico e filosofico 
e quella roba che non potresti fondere in quello stampo. ti ho detto
potrebbe usare la forma Zarathustra e hai detto che era vero, 
ma tu eri stufo di quello. Lo sono anche io. Poi hai detto di averlo fatto
pensato di farne un'autobiografia, sarebbe 
mi sembra di gran lunga il migliore, perché poi tenderei 
scrivere mentre parlavi, il che è stato molto colossale. Ma
a parte qualsiasi difficoltà con il modulo, hai detto di aver paura 
renderlo pubblico perché era come vendere la tua casa. 
Ma io ti sono saltato addosso con entrambi i piedi e l'ho detto 
non era per niente così perché tu e il libro stavate per 
una costellazione dell'Universo, e quella per prendere il libro 
poiché essere puramente personale era identificarsi con esso 
che era qualcosa che non avresti pensato di permettere 
i tuoi pazienti. . Poi abbiamo riso del mio averlo beccato
sei in flagrante per così dire. Goethe era stato catturato nel
stessa difficoltà nella parte 2 del Faust in cui aveva 
è entrato nell'inconscio e l'ho trovato così difficile 
ottenere la forma giusta che era finalmente morto lasciando il 
MB, come tale nel suo cassetto. Così tanto di quello che avevi
sperimentato hai detto, sarebbe considerato come pura follia 
che se fosse pubblicato non lo perderei del tutto 
solo come scienziato, ma come essere umano, ma non ho detto se 
ci sei andato dalla Dichtung und Wahrheit [Poesia 
e Verità], quindi le persone potrebbero crearne uno proprio 
selezione su quale era quale. "Ti sei opposto a pre ~ 

177 Sulla psicologia della religione di Jung, vedi James Heisig, Imago Dei: A Study 
of Jung's Psychology of Religion (Lewisburg: Bucknell University Press, 1979), e An
n Lammers, 
Ina Sh he arin ben Vr Wed ng (Sor ea: ai He, 199) Sexson Stat Nase on elegy 44 
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(4999), pp. 539-545, 
8 CWis, $ 130. 

179 Ia 1930, Jung approfondì questo tema e descrisse il primo tipo di lavoro come "
psicologico" e il secondo come "visionario": 

180 Vedi Meyrink, The White Dominio, tt. M. Mitchell (1921/1994), cap. 7. Il "padre 
fondatore" informa l'eroe del romanzo, Cheistophe
CCinnabar-red Book, la pianta dell'immortalità il risveglio del respiro spistual e 
il seeet di portare la mano sgh eo lif, wi 
è chiamato il libro Cinabro perché, secondo l'antica credenza cinese, quel rosso è 
il colore degli indumenti di coloro che 

e poesia "CW 15, 
che “chiunque possieda il 
è così con il cadavere 

soffriva il più alto stadio di perfezione 

e rimase indietro per la salvezza dell'umanità ”(P91) Jung era particolarmente inte
ressato ai romanzi di Meyrink. Nel 1931, quando si parla della funzione trascendent
e
e fantasie inconsce, notò che esempi in cui tale materiale era stato sottoposto a e
laborazione estetica si potevano trovare nella letteratura, e che "vorrei 
'ut due opere di Meysink per un'attenzione speciale: The Golem e The Green Face "Py
chologial Types, CW 6, §205. Considerava Meyrink un artista "visionario" ("Psycholo
gy
lund poetry "[1930], CW 15, $ 142) ed era anche interessato agli esperimenti alchem
ici di Meyrink (Psychology and alehony [1944]. CW 12, $ 3410) 

181 Il riferimento è all'autobiografia di Goethe, From My Life Poetry and Truth,. R
. Heiner (Princeton: Princeton University Press, 1994).

mandandone qualcuno come Dichtung quando era tutto Wahrheit, ma 
non mi sembra falso farne uso 
di una maschera per proteggersi dalla Filistea - e 
dopo tutto, come ho detto, la Filistea ha i suoi diritti, di fronte al 
scelta di te come pazzo e loro stessi come inesperti 
gli sciocchi devono scegliere la prima alternativa, ma se 
possono metterti come poeta, i loro volti sono salvati. Tanto
del tuo materiale che hai detto è arrivato a te come rune e 
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la spiegazione di quelle rune suona come la più vera assurdità, 
ma non importa se il prodotto finale è sensato, In 
il tuo caso ho detto, a quanto pare ne sei diventato consapevole 
più passaggi della creazione che mai prima d'ora. In
nella maggior parte dei casi la mente evidentemente esce dall'irrilevante 
roba automaticamente e consegna il prodotto finale, mentre 
porti con te l'intera attività, il processo di matrice e 
Prodotto. Naturalmente è spaventosamente più difficile da gestire,
«Allora la mia ora era scaduta. 

GENNAIO 1923 

Quello che mi hai detto tempo fa mi ha fatto pensare, e 
improvvisamente l'altro giorno mentre leggevo il “Vorspiel 
auf dem Theatre ”[preludio in teatro]." * è venuto a 
io che anche tu dovresti usare quel principio che 
Goethe ha gestito così bene tutto il Faust, vale a dire, 
la contrapposizione del creativo ed eterno con 
il negativo e il transitorio. Potresti non vedere subito cosa
questo ha a che fare con il Libro rosso, ma spiegherò. Come io
comprendetelo in questo libro sfiderete gli uomini 
ad un nuovo modo di vedere le loro anime, in ogni caso c'è 
ci sarà un buon affare che sarà fuori dalla portata di 
l'uomo comune, proprio come tu in un periodo della tua vita 
avrei capito a malapena i. In un certo senso è un "gioiello"
'stai dando al mondo, vero? La mia idea è che abbia bisogno
una sorta di protezione per non essere gettato nella fogna 
e alla fine sconfitto da un ebreo stranamente vestito: 

La migliore protezione che potresti escogitare, mi sembra, 
'sarebbe inserire nel libro stesso un'esposizione 
delle forze che tenteranno di distruggerlo. È uno di
i tuoi grandi doni forza di vedere il nero così come il 
bianco di ogni situazione data, così saprai meglio 
della maggior parte delle persone che attaccano il libro, di cosa si tratta 
che vogliono distruggere. Non potresti toglierti il vento
delle loro vele scrivendo le loro critiche per loro? Forse
questa è proprio la cosa che hai fatto nell'introduzione. 
Forse preferiresti assumere nei confronti del pubblico il file 
atteggiamento di “Prendi o lascialo e sii benedetto o sii dannato 
qualunque cosa preferisci ”Sarebbe tutto a posto, qualunque cosa 
c'è della verità in esso sopravviverà in ogni caso. Ma io
vorrei vederti fare l'altra cosa se non avesse chiamato 
per troppo sforzo. 

26 GENNAIO 1924 
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La notte prima avevi fatto un sogno in cui sono apparsa 
sotto mentite spoglie e doveva lavorare sul Libro rosso e 
ci avevi pensato tutto quel giorno e ti sei divertito con il Dr. 
Soprattutto l'ora di Wharton che precede la mia (piacevole per lei 
Devo dire) ... Come avevi detto avevi deciso di farlo 
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consegnami tutto il tuo materiale inconscio rappresentato 
dal Libro rosso ecc. per vedere cosa mi è stato di estraneo e imparziale 
l'osservatore lo direbbe. Pensavi che avessi una buona critica
e uno imparziale. Toni, hai detto, era profondamente intrecciato
con esso e inoltre non si è interessato alla cosa 
di per sé, né nel portarlo in una forma utilizzabile, si perde in 
"Uccellino che pronuncia" hai detto. Per te, hai detto di averlo fatto
sapevo sempre cosa fare delle tue idee, ma eccoti qui 
sconcertato. Quando ti sei avvicinato a loro sei rimasto invischiato
per così dire e non poteva più essere sicuro di nulla. tu
eravamo certi che alcuni avessero una grande importanza, ma tu 
non riusciva a trovare la forma appropriata, come erano adesso tu 
ha detto che potrebbero uscire da un manicomio. Allora hai detto
Dovevo copiare il contenuto del Libro rosso, una volta 
prima lo avevi copiato, ma da allora l'hai aggiunto 
una grande quantità di materiale, quindi volevi che fosse fatto di nuovo e 
mi spiegheresti le cose mentre andavo avanti, per te 
capito quasi tutto quello che hai detto. In questo modo noi
potrebbe venire a discutere molte cose che non sono mai emerse 
nella mia analisi e ho potuto capire le tue idee dal 
fondazione. Allora mi hai detto qualcosa di più tuo
atteggiamento verso il "Libro rosso" Hai detto che un po 'faceva male 
il tuo senso della forma fisica delle cose terribilmente, e questo tu 
si era trattenuto dal metterlo giù come era venuto a te, ma quello 
eri partito dal principio della “volontarietà” che è di 
non facendo correzioni e così ti sei attenuto a quello. Un po 'di
le immagini erano assolutamente infantili, ma erano intenzionali 
così deve essere. C'erano varie figure che parlavano, Elias, padre
Filemone, ecc. Ma sembravano tutte fasi di ciò che tu 
il pensiero dovrebbe essere chiamato "il maestro". Ne eri sicuro
quest'ultimo era lo stesso che ha ispirato Buddha, Mani, Cristo, 
Mahomet: tutti coloro con cui si può dire che abbiano avuto comunione 
Dio "Ma gli altri si erano identificati con lui. 
Ho rifiutato categoricamente di farlo, non poteva essere per te, hai detto, l'avevi 
fatto 
rimanere lo psicologo - la persona che ha capito il 
ho detto allora che la cosa da fare era abilitare il 
'mondo per capire il processo anche senza che ottengano il 
nozione che avevano il Maestro in gabbia come se fosse a loro 
beck & call. Dovevano pensare a lui come a una colonna di fuoco per-
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petualmente in movimento e per sempre fuori dalla portata umana. Sì,
hai detto che era qualcosa del genere. Forse non può ancora essere
fatto. Mentre parlavi, sono diventato sempre più consapevole del
incommensurabilità delle idee che ti stanno riempiendo. Tu hai detto
avevano l'ombra dell'eternità su di loro e io potevo 
sentire la verità. "* 

Il 30 gennaio, ha notato che Jung ha detto di un sogno che lei 
gli aveva detto: 

“Che era una preparazione per il Libro Rosso, perché il Rosso 
Libro ha raccontato della battaglia tra il mondo della realtà e il 
'mondo dello spirito, hai detto in quella battaglia che eri stato molto 
quasi fatto a pezzi ma che eri riuscito a mantenere il tuo 
piedi sulla terra e hanno un effetto sulla realtà. Quello che hai detto
perché tu eri la prova di ogni idea e che non avevi rispetto 
per tutte le idee comunque alate che dovevano esistere nello spazio 
e non sono stati in grado di fare colpo sulla realtà "* 

182 Il riferimento è all'inizio di Faust un dialogo tra il regista, il poeta e una 
persona allegra. 

183 In riferimento a questo, vedere l'iscrizione all'immagine 154 di seguito. p. 31
7.
18) CFB, 
185 Ibid 

214 | NUOVO LIBRO

«C'è un frammento non datato di una bozza di lettera a un non identificato 

persona in cui Cary Baynes esprime la sua visione del significato 

del Liber Novus e la necessità della sua pubblicazione 
Lam assolutamente sbalordito, per esempio, mentre leggevo il 
Libro rosso, e guarda tutto ciò che viene detto lì per la giusta via 
per noi di oggi, per scoprire come Toni l'ha tenuto fuori dal suo sistema, 
Non avrebbe avuto un punto inconscio nella sua psiche 
ha digerito anche tutto il Libro rosso che ho letto e 
che avrei dovuto pensare non era un terzo o un quarto, e un altro 
cosa difficile da capire è perché non ha alcun interesse 
vedendolo pubblicare. Ci sono persone nel mio paese che
lo leggerebbe da cima a fondo senza fermarsi a 
respira a malapena, così ripensa e chiarisce le cose 
che sono oggi, sbalordendo tutti coloro che stanno cercando di trovare il 
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indizio per la vita ... ci ha messo tutto il vigore e il colore del suo 
discorso, tutta la franchezza e la semplicità che vengono quando come 
in Cornovaglia il fuoco brucia dentro di lui.% * 

Ovviamente potrebbe essere così, come dice lui, se lo pubblicasse come. 
è, sarebbe per sempre fuori combattimento nel mondo di 
scienza razionale, ma poi ci deve essere un modo per aggirare 
quello, un modo per proteggersi dalla stupidità, in 
fare in modo che le persone che vorrebbero il libro non ne abbiano bisogno 
andare senza per il tempo che ci vorrà per ottenere la maggioranza 
pronto per questo. Ho sempre saputo che doveva essere in grado di scrivere
fuoco che può parlare - ed eccolo. I suoi libri pubblicati
sono manipolati per il mondo in generale, o meglio lo sono 
scritto dalla sua testa e questo dal suo cuore. " 

Queste discussioni ritraggono vividamente la profondità di Jung 
deliberazioni riguardanti la pubblicazione del Liber Novus, il suo 
senso della sua centralità nel comprendere la genesi del suo 
lavoro e la sua paura che il lavoro venga frainteso. 
'L'impressione che lo stile del lavoro darebbe a un 
Il pubblico ignaro era fortemente preoccupato per Jung, ricordò in seguito 
ad Aniela Jaffé che l'opera necessitava ancora di una forma adeguata 
quale potrebbe essere portato nel mondo perché suonava come 
profezia, che non era di suo gusto. 

'Sembra che ci siano state alcune discussioni su questi 
problemi nella cerchia di Jung, Il 29 maggio 1924, Cary Baynes annotò a 
discussione con Peter Baynes in cui ha sostenuto che Liber Novus 
poteva essere compreso solo da qualcuno che aveva conosciuto Jung. Di
al contrario, pensava che il libro 

'era la registrazione del passaggio dell'universo attraverso l'anima 
di un uomo, e proprio come una persona sta in riva al mare e ascolta 
quella musica molto strana e orribile e non può spiegare perché la sua 
dolore al cuore, o perché un grido di esaltazione vuole balzare dal suo 
gola, quindi ho pensato che sarebbe stato con il Libro rosso, e quello 
un uomo sarebbe stato forzatamente sollevato da se stesso dalla maestà 
di esso, e ha oscillato ad altezze che non era mai stato prima " 

“Ci sono ulteriori segnali che Jung abbia fatto circolare copie del Liber Novus 
ai confidenti, e che il materiale è stato discusso insieme 

186 Il riferimento è al seminario di Polzeath. 

con le possibilità della sua pubblicazione. Uno di questi colleghi
era Wolfgang Stockmayer. Jung incontrò Stockmayer nel 1907. Nel suo
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necrologio inedito, Jung lo nominò primo tedesco 
interessarsi al suo lavoro. Ha ricordato che Stockmayer era
un vero amico. Hanno viaggiato insieme in Italia e Svizzera,
e raramente un anno non si incontravano 
Jung ha commentato: 

Si è distinto per il suo grande interesse e 
altrettanto grande comprensione per psichici patologici 
processi. Ho anche trovato con lui un'accoglienza simpatica
per il mio punto di vista più ampio, che divenne importante 
per i miei successivi lavori psicologici comparativi. " 

Stockmayer ha accompagnato Jung nella “preziosa penetrazione 
della nostra psicologia ”nella filosofia cinese classica, la mistica 
speculazioni dell'India e dello yoga tantrico ™ 

Il 22 dicembre 1924 Stockmayer scrisse a Jung: 

Spesso desidero il Libro rosso e mi piacerebbe avere un 
trascrizione di quanto disponibile; Non sono riuscito a farlo quando l'ho fatto
come vanno le cose. Di recente ho fantasticato su una specie di diario
di "Documenti" in forma libera per i materiali di 
"Fucina dell'inconscio", con parole e colori. "* 

Sembra che Jung gli abbia inviato del materiale. Il 30 aprile
1925, Stockmayer scrisse a Jung: 

Nel frattempo siamo passati attraverso "Scrutinies" e 
è la stessa impressione del grande vagabondaggio " 
Un milieu collettivo selezionato per tale dal Libro rosso 
vale sicuramente la pena provare, anche se il tuo commento 
sarebbe abbastanza desiderato. Poiché un certo centro adiacente di
la tua giace qui, un ampio accesso alle fonti è di grande importanza, 
consciamente e inconsciamente: e ovviamente fantasticare 
sui "facsimili", che capirai: hai bisogno 
non temere da me la magia dell'estroversione. Anche la pittura ha
grande fascino 

Il manoscritto di Jung "Commentari" (vedi Appendice B) era forse 
collegato a queste discussioni. 

“Così le figure nella cerchia di Jung avevano opinioni differenti riguardo 
il significato del Liber Novus e se debba essere pubblicato, 
il che potrebbe aver influito sulle decisioni finali di Jung, Cary 
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Baynes non ha completato la trascrizione, arrivando fino al 
prime ventisette pagine di Serutinies. Per i prossimi anni
il suo tempo era occupato dalla traduzione dei saggi di Jung in 
Inglese, seguito dalla traduzione dell'I Ching. 

'Ad un certo punto, che ritengo essere nella metà degli anni venti, 
Jung è tornato alla bozza e l'ha modificata di nuovo, eliminando e 
aggiunta di materiale su circa 250 pagine. Le sue revisioni
è servito a modernizzare la lingua e la terminologia. " Ha anche

187 Sospetto che questo possa essere stato scritto al suo ex marito, Jaime de Angul
o. Il 10 luglio 1924 le scrisse: "Oserei dire che sei stata occupata quanto me, con 
quello

materiale di Jung 
sapevo che mi sarei sentito così orgoglioso di te "(CFB). 

188 MP, p. 169, 

189 CFB. 

190 "Necrologio di Stockmayer" JA. 

ror Ibid 

192 JA. Jung lerer a Stockmayer non sono venuti alla luce.

193 Il riferimento isto Liber Secs di Lier Novas, sce nota 4, p. 259 di seguito.

14h. 

Ho letto la tua lettera, quella in cui l'hai annunciata, e mi hai avvertito di non 
dirlo a nessuno, e hai aggiunto che non avresti dovuto dirmelo, ma tu 

195 Ad esempio, sottotitoli "Zeitgeist per" Geist der Zeit "(spirito dei tempi)," I
dec "(Idea) per" Vordenken "(Forethinking) 

ha rivisto parte del materiale che aveva già trascritto 
nel volume calligrafico del Liber Novus, così come alcuni 
materiale che è stato tralasciato. È difficile capire perché si è impegnato
questo a meno che non stesse seriamente pensando di pubblicarlo. 

Nel 1925 Jung presentò i suoi seminari sulla psicologia analitica 
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al Club psicologico. Qui, ha discusso alcuni dei
fantasie importanti nel Liber Novus. Ha descritto come
spiegato e indicato come hanno formato la base delle idee 
in Tipi psicologici e la chiave per comprenderne la genesi, 
Il seminario è stato trascritto e curato da Cary Baynes. Quello
nello stesso anno, Peter Baynes ha preparato una traduzione in inglese del 
Seven Sermons to the Dead, che è stato pubblicato privatamente. "* Jung 
ha dato delle copie ad alcuni dei suoi studenti di lingua inglese. In un
lettera che presumibilmente è una risposta a una di Henry Murray 
ringraziandolo per una copia, ha scritto Jung 

Sono profondamente convinto che quelle idee che mi sono venute, 
sono cose davvero meravigliose. Lo posso dire facilmente
(senza arrossire), perché so quanto sia resistente e 
com'ero stupidamente ostinato la prima volta che mi fecero visita 
e che guai cioè era, finché non ho potuto leggere questo simbolico 
linguaggio, molto superiore alla mia mente conscia ottusa. " 

È possibile che Jung abbia preso in considerazione la pubblicazione 
dei Sermones come processo per la pubblicazione del Liber Novus. 
Barbara Hannah afferma di essersi pentito di averlo pubblicato e quello 
“Sentiva fortemente che avrebbe dovuto essere scritto solo nel 
Libro rosso."** 

Ad un certo punto, Jung ha scritto un manoscritto intitolato 
"Commentari", che fornivano un commento ai capitoli 9, 
10 e 11 del Liber Primus (vedi Appendice B). Ne aveva discusso
alcune di queste fantasie nel suo seminario del 1925, e lui entra 
più in dettaglio qui, Dallo stile e dalle concezioni, lo farei 
stima che questo testo sia stato scritto nella metà degli anni venti. Lui potrebbe
hanno scritto, o intendono scrivere, ulteriori "commenti" 
per altri capitoli, ma questi non sono venuti alla luce. Questo manu-
il copione indica la quantità di lavoro che ha dedicato alla comprensione 
ogni dettaglio delle sue fantasie. 

Jung ha dato a un certo numero di persone copie del Liber Novus: Cary 
Baynes, Peter Baynes, Aniela Jaffé, Wolfgang Stockmayer e 
«Toni Wolff. Copie potrebbero essere state date anche ad altri. Nel 1937,
un incendio ha distrutto la casa di Peter Baynes e danneggiato la sua copia di 
Liber Novus. Qualche anno dopo scrisse a Jung chiedendogli se per caso
aveva un'altra copia e si è offerto di tradurla. " Jung ha risposto: "Io
proverò se posso procurarmi un'altra copia del Libro rosso. 
Per favore non preoccuparti delle traduzioni, sono sicuro che ci sono 2.0 3 
traduzioni già. Ma non so di cosa e da chi ".
Questa supposizione era presumibilmente basata sul numero di copie 
del lavoro in circolazione, 

Jung lasciò che le seguenti persone leggessero e / o guardassero Liber 
Novus: Richard Hull, Tina Keller, James Kirsch, Ximena Roelli 
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de Angulo (da bambino) e Kurt Wolff. Aniela Jaffé ha letto il
Anche Black Books e Tina Keller potevano leggere sezioni di 
i libri neri. Jung molto probabilmente ha mostrato il libro ad altri vicini
collaboratori, come Emil Medtner, Franz Riklin Sr, Erika Schlegel, 
Hans Triib e Marie-Louise von Franz. Sembra che abbia permesso

196 Londra: Stuart e Watkins, 1925 

197 2 maggio 1925, documenti di Murray, Houghton Library, Harvard University. origi
nale in inglese. Michael Fordham ha ricordato di aver ricevuto l'acido

INTRODUZIONE | 215

quelle persone che leggevano il Liber Novus di cui si fidava completamente e di chi 
sentiva di avere una piena comprensione delle sue idee. Un bel numero di suoi stude
nti
non rientrava in questa categoria 

La trasformazione 
di psicoterapia 

Il Liber Novus è di fondamentale importanza per cogliere l'emergere di 
Il nuovo modello di psicoterapia di Jung. Nel 1912, in Transformation and
Simboli della Libido, considerava la presenza del mitologico 
fantasie - come quelle presenti nel Liber Novus - di cui essere i segni 
un allentamento degli strati filogenetici dell'inconscio, e 
indicativo di schizofrenia. Attraverso la sua auto-sperimentazione,
ha rivisto radicalmente questa posizione: ciò che ora considerava critico 
'non era la presenza di un contenuto particolare, ma l'atteggiamento 
dell'individuo nei suoi confronti e, in particolare, se un individuo 
vidual potrebbe accogliere tale materiale nella loro visione del mondo: questo 
spiega perché ha commentato nella sua postfazione al Liber Novus che a 
l'osservatore superficiale, il lavoro sembrerebbe una follia, e 
avrebbe potuto diventarlo, se non fosse riuscito a contenere e comprendere 
le esperienze Nel Liber Secundus, capitolo 15, presenta a 
critica della psichiatria contemporanea, evidenziandone l'incapacità 
per differenziare l'esperienza religiosa o la follia divina da 
psicopatologia. Se il contenuto di visioni o fantasie non avesse
valore diagnostico, ha ritenuto che fosse tuttavia fondamentale per visualizzare 
con attenzione 

Dalle sue esperienze, ha sviluppato concezioni néw del 
obiettivi e metodi della psicoterapia. Sin dal suo inizio al
Alla fine del diciannovesimo secolo, la psicoterapia moderna era stata 
principalmente preoccupato per il trattamento di functi 
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disturbi o nevrosi, come vennero conosciuti. Da tempo
dalla prima guerra mondiale in poi, Jung riformulò la prassi 
punto di psicoterapia. Non più solo preoccupato per il
trattamento della psicopatologia, è diventata una pratica per consentire 
il più alto sviluppo dell'individuo attraverso la promozione del 
processo di individuazione. Questo avrebbe avuto conseguenze di vasta portata
non solo per lo sviluppo della psicologia analitica ma anche 
per la psicoterapia nel suo complesso. 

Per dimostrare la validità delle concezioni da cui derivò 
Liber Novus, Jung ha tentato di dimostrare che i processi rappresentati 
al suo interno non erano uniche e che le concezioni che lui 
sviluppato in esso erano applicabili ad altri. Studiare le produzioni
dei suoi pazienti, ha costruito una vasta collezione dei loro dipinti. 
In modo che i suoi pazienti non fossero separati dalle loro immagini, lui 
generalmente chiedeva loro di fare delle copie per lui ". 

Durante questo periodo, ha continuato a istruire i suoi pazienti come 
a come indurre visioni in stato di veglia. Nel 1926, Christiana
“Morgan è venuto da Jung per un'analisi, era stata attratta dalle sue idee 
sulla lettura di Tipi psicologici e gli ho chiesto assistenza 
con i suoi problemi con le relazioni e le sue depressioni. In un
sessione nel 1926, Morgan annotò il consiglio di Jung su come farlo 

molto nervoso 

produrre visioni: 

Bene, vedi, questi sono troppo vaghi per essere in grado di dirlo 
molto su di loro, sono solo l'inizio Tu solo 

di Peter Baynes 

quando aveva raggiunto la fase opportunamente "avanzata" della sua analisi, ed esse
ndo stato reso segreto al riguardo (comunicazione personale, 1991 

198 CG Jung. Hit Vita e lavoro. Un'appartenenza biografica p. 121
199, 33 novembre 1941, J4. 
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200 22 gennaio 1942, CG. Jang Letters, p. 312.

201 Vedi sotto,. 360.

302 Cfr. I commenti di Jung dopo un discorso su Swedenborg allo Psychological Club, 
giornali Jaffé, ETH, 
303 Questi dipinti sono disponibili per lo studio presso l'archivio di pieture pres
so il C.G, Jung Institute, Kinache, 

216 | Nuovo libro

utilizzare inizialmente la retina dell'occhio per oggettivare: Quindi 
invece di continuare a cercare di forzare l'immagine fuori basta 
vuoi guardare dentro. Ora quando vedi queste immagini che vuoi 
tenerli e vedere dove ti portano - come cambiano. 
«E vuoi provare a entrare tu stesso nel quadro ... a 
diventare uno degli attori. Quando ho iniziato a fare questo, io
visto paesaggi. Poi ho imparato a inserirmi nel
paesaggio, e le figure mi parlerebbero e io lo farei 
rispondi ... La gente diceva che ha un temperamento artistico. 
Ma era solo che il mio inconscio mi stava influenzando. Adesso
Imparo a recitare il suo dramma così come il dramma della vita esteriore 
E quindi niente può ferirmi adesso. Ho scritto 1000 pagine
di materiale dall'inconscio (Told the vision of a giant 
che si è trasformato in un uovo). ** 

Ha descritto i suoi esperimenti in dettaglio ai suoi pazienti, e 
li ha incaricati di seguire l'esempio. Il suo ruolo era quello di supervisione
loro nella sperimentazione con il proprio flusso di immagini. Morgan
ha osservato Jung dicendo: 

Adesso mi sento come se dovessi dirti qualcosa 
su queste fantasie. .. Le fantasie ora sembrano t0
essere piuttosto magro e pieno di ripetizioni degli stessi motivi 
«Non c'è abbastanza fuoco e calore in loro. Dovrebbero
essere più ardente ... Devi essere in loro di più, quello sei tu 
deve essere il tuo sé critico cosciente in loro - imponente 
i tuoi stessi giudizi aride critiche ... posso spiegare quello che ho 
intendo raccontarti della mia esperienza. stavo scrivendo
nel mio libro e improvvisamente ho visto un uomo in piedi di guardia 
la mia spalla. Uno dei punti d'oro del mio libro è volato via
e lo colpì negli occhi. Mi ha chiesto se avrei accettato
fuori. Ho detto di no, a meno che non mi avesse detto chi era. Lui
ha detto che non l'avrebbe fatto, vedi, lo sapevo. Se avessi fatto cosa
chiese poi sarebbe sprofondato nell'inconscio 
e mi sarei perso il punto, cioè il motivo per cui lo aveva fatto 
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apparve affatto dall'inconscio, finalmente me lo disse 
che mi avrebbe detto il significato di certi geroglifici 
che avevo avuto pochi giorni prima, questo ha fatto e io 
ha tolto la cosa dal suo occhio ed è sparito. ** 

Jung arrivò al punto di suggerire ai suoi pazienti di preparare i propri 
Libri rossi. Morgan lo ricordò dicendo

Dovrei consigliarti di mettere tutto giù così bene come te 
può ... in qualche libro ben rilegato. Sembrerà come se tu
rendevano banali le visioni, ma poi devi farlo 
che ... allora sei liberato dal loro potere. Se tu
fallo con questi occhi, ad esempio, smetteranno di disegnare 
tu. Non dovresti mai provare a far tornare le visioni.
«Pensaci nella tua immaginazione e prova a dipingerlo. Poi
quando queste cose sono in qualche libro prezioso puoi andare 
al libro e sfoglia le pagine e per te sarà tuo 
chiesa - la tua cattedrale - i luoghi silenziosi del tuo spirito 
dove troverai rinnovamento. SE qualcuno ti dice che lo è
morboso o nevrotico e tu li ascolti, allora lo farai 
perdi la tua anima, perché in quel libro c'è la tua anima, ™ * 

Inaletter a JA Gilbert nel 1929, commentò la sua procedura: 

A volte ho scoperto che è di grande aiuto per gestirli 
un caso, per incoraggiarli, per esprimere i loro contenuti peculiari 
sia sotto forma di scrittura o di disegno e pittura. 
'Ci sono così tante intuizioni incomprensibili in questi casi, 
frammenti di fantasia che sorgono dall'inconscio, per i quali 
non c'è quasi nessuna lingua adatta. Lascio che i miei pazienti trovino
le loro stesse espressioni simboliche, la loro "mitologia". " 

Santuario di Filemone 

Negli anni '20, l'interesse di Jung si spostò sempre più dal 
trascrizione del Liber Novus e elaborazione della sua mitologia 
nei libri neri a lavorare alla sua torre a Bollingen. Nel 1920,
ha acquistato un terreno sulle rive superiori del lago di Ziirich nel 
Bollingen. Prima di questo, lui e la sua famiglia a volte trascorrevano le vacanze
accampandosi intorno al lago Ziiich, sentiva il bisogno di rappresentare il suo 
pensieri più intimi in pietra e per costruire un completamente primitivo 
dimora: “Le parole e la carta, però, non sembravano abbastanza reali 
per me; ci voleva qualcosa di più. ”** Doveva fare una confessione
in pietra. La torre era una "rappresentazione dell'individuazione". Al di sopra di
negli anni ha dipinto murales e fatto incisioni sui muri. Il
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torre può essere considerata come una continuazione tridimensionale di 
Nuovo libro: il suo "Quarto". Alla fine del libro II, Jung
'ha scritto: “Devo recuperare il ritardo con un pezzo del Medioevo - dentro 
me stesso Abbiamo solo finito il Medioevo di ... altri. io
deve iniziare presto, in quel periodo in cui gli eremiti si estinsero ". 
Significativamente, la torre è stata deliberatamente costruita come una struttura d
a 
il Medioevo, senza servizi moderni. La torre era un
lavoro continuo e in evoluzione. Ha scolpito questa iscrizione sul muro
"Filemone sacro-Faust pentirsi" (Santuario di Filemone- 
Faust's Repentance) (Uno dei murales nella torre è un ritratto 
di Filemone) Il 6 aprile 1929 Jung scrisse a Richard Wilhelm: 
“Perché non ci sono chiostri mondani per gli uomini, che dovrebbero vivere 
fuori dai tempi! "™ * 

Il 9 gennaio 1923 la madre di Jung morì. Il 23/24 dicembre
Dicembre 1923, fece il seguente sogno: 

Lam sul servizio militare. Marciando con un battaglione, Ina Wood
da Ossingen mi imbatto in scavi a un bivio: 1 
figura di pietra alta un metro di una rana o un rospo con una testa, 
Dietro questo siede un ragazzo con la testa di un rospo, poi il busto di un 
uomo con un'ancora martellata nella regione del suo cuore, 
Romano, Un secondo busto del 1640 circa, lo stesso motivo. 
Poi cadaveri mummificati. finalmente arriva un barouche
lo stile del diciassettesimo secolo: In esso siede qualcuno che 
è morta, ma ancora viva, gira la testa quando le parlo 
come "Miss" sono consapevole che "Miss" è un tipo di nobiltà " 

Pochi anni dopo, ha colto il significato di questo sogno. 
Annotava il 4 dicembre 1926: 

Solo ora vedo per questo il sogno del 23/24 dicembre 
1923 significa la morte dell'anima (“Lei non sa 
che è morta ”). Questo coincide con la morte del mio

204 8 luglio 1926, quaderni di analisi, Countway Library of Medicine. La visione a 
cui si fa riferimento in fondo si trova nel Liber Senda, cap. 1, p. 283 di seguito
305 Ibid, 12 ottobre 1926, L'episodio si riferisce qui, cioè l'apparizione del mago 
"Ha". Vedi sotto, p. 201, nota 155

306 Ibid, 12 luglio 1926 
307 December 20, 1939, JA (original in English, 
13208 Ricordi p. 250.

309 Soe sotto, p. 330.
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a10)?. 

211 Black Book 7, p 120. 

madre . . Dalla morte di mia madre, l'A. [Anima]
è ammutolito. Significativo!

Qualche anno dopo, ha avuto altri dialoghi con la sua anima, 
ma il suo confronto con l'Anima era effettivamente raggiunto 
una chiusura a questo punto. Il 2 gennaio 1927 fece un sogno ambientato
in Liverpool: 

Diversi giovani svizzeri e io siamo giù al porto di 
Liverpool. Cioè è una notte buia e piovosa, con fumo e nuvole
'Saliamo nella parte alta della città, che giace su un altopiano. 
'Arriviamo a un laghetto circolare in un giardino in posizione centrale, 
In mezzo a questo c'è un'isola. Gli uomini parlano di a
Svizzero che vive qui in una città divina così fuligginosa e oscura. Ma io
vedi che sull'isola sorge un albero di magnolia ricoperto di 
fiori rossi illuminati da un sole eterno, e pensa: “Adesso 
Lo so, perché questo svizzero vive qui. A quanto pare anche lui
sa perché ", vedo una mappa della città: [Piatto]. 

Jung ha poi dipinto un mandala basato su questa mappa: Ha attaccato 
grande significato per questo sogno, commentando in seguito: 

Questo sogno rappresentava la mia situazione in quel momento, posso 
vedo ancora gli impermeabili grigiastri-giallastri, luccicanti con il 
umidità della pioggia, tutto era estremamente sgradevole, 
nero e opaco, proprio come mi sentivo allora, ma avevo avuto una visione 
di una bellezza ultraterrena, ed era per questo che potevo vivere 
per niente ... ho visto che qui l'obiettivo era stato raggiunto. Uno
non poteva andare oltre il centro. Il centro è l'obiettivo,
e tutto è diretto verso quel centro. Attraverso questo
sogno ho capito che il sé è il principio e l'arche- 
tipo di orientamento e significato 

Jung ha aggiunto che lui stesso era l'unico svizzero. L '"io" era
non il sé, ma da lì si poteva vedere il miracolo divino. Il
la piccola luce assomigliava alla grande luce. D'ora in poi, si fermò
mandala di pittura. Il sogno aveva espresso l'inconscio
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processo di sviluppo, che non era lineare, e lo trovò 
completamente soddisfacente, si sentiva completamente solo in quel momento, preoccu
- 
pied con qualcosa di grande che gli altri non capivano. Nel
sogno, solo lui ha visto l'albero. Mentre stavano nell'oscurità,
l'albero appariva radioso, se non avesse avuto una tale visione, la sua vita 
avrebbe perso significato "* 

La realizzazione è stata che il sé è l'obiettivo dell'individuazione 
e che il processo di individuazione non era lineare, ma consisteva 
in una circumambulazione del sé. Questa realizzazione gli ha dato
forza, perché altrimenti l'esperienza lo avrebbe spinto 
o quelli intorno a lui pazzi: ”Sentiva che i disegni mandala 
gli ha mostrato il sé "nella sua funzione salvifica" e questo era 
la sua salvezza. Il compito ora era quello di consolidare queste intuizioni
nella sua vita e nella scienza. 

Nella sua revisione del 1926 de La psicologia dei processi inconsci, 
ha evidenziato il significato della transizione di mezza età. Lui
ha sostenuto che la prima metà della vita potrebbe essere caratterizzata come il 
fase naturale, in cui l'obiettivo primario era affermarsi 
nel mondo, guadagnando un reddito e crescendo una famiglia. Il secondo

e Ibid, p12 
25 Ibid. p. 124. Per l'illustrazione, vedere l'Appendice A,
314 Immagine 159, 

315 Memorie, p. 224 

26 MP. pp. 159-60

offerta. p.173.

218 CW 7. §$114-17, 

aio Ibid. $ 386

220 Ibid, $ 323. 

221 Ibid, $ 353 
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metà della vita potrebbe essere caratterizzata come la fase culturale, che 
ha comportato una rivalutazione dei valori precedenti. L'obiettivo in questo period
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o
'era uno di conservare i valori precedenti insieme al riconoscimento 
nizione dei loro opposti. Ciò significava che gli individui avevano
sviluppare gli aspetti sottosviluppati e trascurati del loro 
personalità. "Il processo di individuazione era ora concepito 
come modello generale dello sviluppo umano. Lo ha sostenuto
c'era una mancanza di guida per questa transizione nel contemporaneo 
società, e vedeva la sua psicologia riempire questa lacuna, Outside 
della psicologia analitica, le formulazioni di Jung hanno avuto un 
impatto sul campo della psicologia dello sviluppo degli adulti. Chiaramente,
la sua esperienza di crisi ha costituito il modello per questa concezione di 
le esigenze delle due metà della vita. Il Liber Novus raffigura
La rivalutazione di Jung dei suoi valori precedenti e il suo tentativo di farlo 
sviluppare gli aspetti trascurati della sua personalità. Così si è formato
la base della sua comprensione di come potrebbe la transizione di mezza età 
essere navigato con successo. 

Nel 1928 pubblicò un piccolo libro, The Relations berween the I and 
l'inconscio, che era un'espansione del suo articolo del 1916 “The 
struttura dell'inconscio. " Qui ha approfondito “l'interno
drama "del processo di trasformazione, aggiungendo una sezione che tratta 
dettaglio con il processo di individuazione, Ha notato che dopo uno 
aveva affrontato le fantasie dalla sfera personale, si incontrava 
'con fantasie dalla sfera impersonale. Questi non erano semplicemente
arbitrario, ma convergeva su un obiettivo. Da qui queste fantasie successive
potrebbero essere descritti come processi di iniziazione, che hanno fornito loro 
analogia più vicina. Affinché questo processo abbia luogo, partecipazione attiva
era richiesto: “Quando la mente cosciente partecipa attivamente 
e sperimenta ogni fase del processo ... poi l'immagine successiva 
inizia sempre dal livello più alto che è stato vinto, e 
lo scopo si sviluppa. "*" 

Dopo l'assimilazione dell'inconscio personale, il 
differenziazione della persona e superamento dello stato 
di somiglianza, la fase successiva che seguì fu l'integrazione 
dell'anima per gli uomini e dell'animus per le donne. Ha sostenuto Jung
così come era essenziale per un uomo distinguere tra cosa 
era e come appariva agli altri, era altrettanto essenziale 
prendere coscienza delle "sue relazioni invisibili con l'inconscio" 
e quindi differenziarsi dall'Anima. Ha notato
che quando l'anima era incosciente, veniva proiettata, per a 
bambino, il primo portatore dell'immagine dell'anima era la madre, e 
da allora in poi, le donne che hanno suscitato i sentimenti di un uomo. Uno necessa
rio
oggettivare l'anima e porle delle domande, a cura di 
metodo di dialogo interiore o immaginazione attiva, Tutti, lui 
ha affermato, aveva questa capacità di tenere dialoghi con se stesso. 
L'immaginazione attiva sarebbe quindi una forma di dialogo interiore, a 
tipo di pensiero drammatizzato. Era fondamentale disidentificarsi da
i pensieri che sono emersi, e per superare il presupposto che 
uno li aveva prodotti da soli ”La cosa più essenziale era 
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non interpretare o comprendere le fantasie, ma sperimentare 
loro, Ciò ha rappresentato un cambiamento dalla sua enfasi sulla creatività 
formulazione e comprensione nel suo articolo sul trascendente 
funzione. Ha sostenuto che si dovrebbero trattare le fantasie
pletamente letteralmente mentre si era impegnati in essi, ma simbolicamente 
quando li si interpretava "Questa era una descrizione diretta di 
La procedura di Jung nei Black Books. Il compito di tali discussioni

218 | LIDER Novus

'era oggettivare gli effetti dell'anima e diventare cosciente 
dei contenuti che stanno alla base di questi, integrandoli in tal modo in 
coscienza. Quando si aveva familiarizzato con l'inconscio
processi riflessi nell'anima, l'anima divenne allora una funzione 
del rapporto tra coscienza e inconscio, come 
contrapposto a un complesso autonomo. Ancora una volta, questo processo di
l'integrazione dell'anima è stata oggetto di Liter Novus e del 
Libri neri. (Sottolinea anche il fatto che le fantasie in Liber
Novus dovrebbe essere letto simbolicamente e non letteralmente. Prendere
dichiarazioni da loro fuori contesto e per citarle letteralmente 
rappresenterebbe un grave malinteso). Jung lo ha notato 
questo processo ha avuto tre effetti 

Il primo effetto è che la gamma di coscienza è 
aumentata dall'inclusione di un gran numero e varietà di 
contenuti inconsci. Il secondo è una diminuzione graduale
dell'influenza dominante dell'inconscio. Il terzo
è un'alterazione della personalità. * 

Dopo aver raggiunto l'integrazione dell'anima, uno 
si è confrontata con un'altra figura, vale a dire la "personalità mana". 
Jung ha sostenuto che quando l'anima ha perso il suo "mana" o potere, il 
l'uomo che l'ha assimilato deve averlo acquisito, e così è diventato 
"Personalità di mana" un essere di volontà e saggezza superiori. Però,
questa figura era 'una dominante dell'inconscio collettivo, il 
archetipo riconosciuto dell'uomo potente sotto forma di eroe, 
capo, mago, stregone e santo, signore degli uomini e 
spiriti, l'amico degli dei »Così nell'integrare l'anima, e 
raggiungendo il suo potere, ci si identifica inevitabilmente con la figura di 
il mago, e uno ha affrontato il compito di differenziarsi 
da questo, ha aggiunto che per le donne, la cifra corrispondente 
era quello della Grande Madre. Se uno rinunciasse alla rivendicazione della vittori
a
sull'anima cessò il possesso della figura del mago, 
e ci si rese conto che il mana apparteneva veramente al “punto medio 
della personalità ”, cioè il sé. L'assimilazione dei contenuti
della personalità del mana ha portato al sé. La descrizione di Jung del
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incontro con la personalità di mana, sia l'identificazione che 
la successiva disidentificazione con esso, corrisponde al suo incontro 
con Filemone nel Liber Novus. Del sé, Jung ha scritto: “Potrebbe
anche essere chiamato "Dio in noi". Gli inizi di tutto il nostro sensitivo
la vita sembra essere inestricabilmente radicata a questo punto, e tutta la nostra 
gli scopi più alti e più profondi sembrano tendere verso di esso. "™ * 
La descrizione di Jung del sé trasmette il significato del suo 
realizzazione seguendo il suo sogno del Liverpool: 

Il sé potrebbe essere caratterizzato come una sorta di compensazione 
per il conflitto tra interno ed esterno ... anche il sé è 
l'obiettivo della vita, perché è l'espressione più completa 
di quella fatidica combinazione che chiamiamo individualità ... Con 
l'esperienza del sé come qualcosa di irrazionale, come un 
essere indefinibile al quale l'io non si oppone né 
sottomesso, ma in una relazione di dipendenza, e intorno 

222 Ibid, $ 358. 
23 Ibid, §377 

234 Ibid, $ 399, 

bas Tbid. 405.

236 Vedi sotto, p. 360

237 Memories, pp. 22323.

238 Vedi sotto, p. 320, nota 307,
9A. 

su cui ruota, proprio come la terra gira intorno al 
sole: allora l'obiettivo dell'individuazione è stato raggiunto. 

Il confronto 
con il mondo 

Perché Jung ha smesso di lavorare su Liter Novus? Nella sua postfazione,
scritto nel 1959, scrisse: 

La mia conoscenza dell'alchimia nel 1930 mi ha portato via 
da. L'inizio della fine arrivò nel 1928, quando
[Richard] Wilhelm mi ha inviato il testo del "Fiore d'oro", 
un trattato alchemico, là il contenuto di questo libro trovato 
la loro strada verso la realtà e non potevo più continuare 
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ci sto lavorando. ™ * 

C'è un altro dipinto completato nel Liber Novus. In
1928, Jung dipinge un mandala di un castello d'oro (pagina 163) 
Dopo averlo dipinto, è rimasto colpito dal fatto che il mandala avesse qualcosa 
Cinese a riguardo, poco dopo, Richard Wilhelm lo ha mandato 
il testo de Il segreto del fiore d'oro, chiedendogli di scrivere a 
commento su di esso. Jung ne è rimasto colpito e il tempismo:

Il testo mi ha dato una conferma inimmaginabile del mio 
idee sul mandala e la citcumambulazione del 
centro, questo è stato il primo evento che ha attraversato il mio 
isolamento. Mi sono accorto di un'affinità; Potrei stabilire legami
con qualcuno e qualcosa " 

'Il significato di questa conferma è indicato nelle righe 
che ha scritto sotto il dipinto del castello giallo Jung 
è stato colpito dalle corrispondenze tra le immagini e 
concezioni di questo testo e dei suoi dipinti e fantasie. Sopra
Il 25 maggio 1929 scrisse a Wilhelm: “Sembra che il destino abbia ceduto 
noi il ruolo di due pilastri del ponte che portano il ponte tra 
Est e Ovest." Solo più tardi si rese conto che l'alchemico
la natura del testo era importante ”. Ha lavorato al suo commento 
durante il 1929. Il 10 settembre 1929 scrisse a Wilhelm: “Io sono 
entusiasta di questo testo, che è così vicino al nostro inconscio. "=" 

Il commento di Jung su Il segreto del fiore d'oro era a 
punto di svolta, [fu la sua prima discussione pubblica sul significato 
del mandala. Per la prima volta, Jung si è presentato in modo anonimo
tre dei suoi dipinti dal Liber Novus come esempi di 
Mandala europei, e ha commentato su di loro. "A Wilhelm, lui 
ha scritto il 28 ottobre 1929, riguardo ai mandala nel volume 
“Le immagini si amplificano a vicenda proprio attraverso la loro diversità 
Danno un'immagine eccellente dello sforzo dell'inconscio 
Spirito europeo per cogliere l'escatologia orientale ”Questa connessione 
tra lo "spirito inconscio europeo" e l'Est 
La tologia divenne uno dei temi principali nel lavoro di Jung negli anni '90 
1930, che ha esplorato attraverso ulteriori collaborazioni con il 

130 Prefazione alla seconda edizione tedesca, "Commento a" Il segreto del fiore d'o
ro "CW 13.4 

451 Wilhelm apprezzò il commento di Jungs Il 24 ottobre 1939 gli scrisse: "Questo s
copo è stato profondamente colpito dai tuoi commenti" (I), 

252 Se le immagini fos 159 e 163, questi PCtres, insieme ad altri due, sono stati r
iprodotti in modo anonimo nel 950 i nga, Gelugen des Unban
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Pardalopcier Abunda, vol. 7 [Forms of the Inconscious Psychology Estes] (Zich. Rasc
h, 950)

aah, 

Gli indologi Wilhelm Hauer e Heinrich Zimmer. ™ Allo stesso modo 
tempo, la forma dell'opera era cruciale: piuttosto che rivelare il pieno 
Jung usava i dettagli del suo esperimento o di quelli dei suoi pazienti 
i parallelismi con il testo cinese come modo di parlare indiretto 
al riguardo, proprio come aveva cominciato a fare nel capitolo 5 di Psychological 
Tipi. Questo metodo allegorico divenne ora la sua forma preferita.
Piuttosto che scrivere direttamente delle sue esperienze, ha commentato 
sviluppi analoghi nelle pratiche esoteriche, e soprattutto 
nell'alchimia medievale. 

Poco dopo, Jung smise improvvisamente di lavorare su Liber 
Novus. L'ultima immagine a piena pagina è stata lasciata incompiuta, e lui
smise di trascrivere il testo, in seguito lo ricordò quando lui 
raggiunto questo punto centrale, o Tao, il suo confronto con il 
iniziò il mondo e iniziò a tenere molte conferenze. * ® Così 
il "confronto con l'inconscio" volgeva al termine, e 
è iniziato il “confronto con il mondo”. Jung ha aggiunto che lui
ha visto queste attività come una forma di compensazione per gli anni di 
preoccupazione interiore 

Lo studio comparativo 
del processo di individuazione 

Jung aveva familiarità con i testi alchemici del 1910 circa. 
Nel 1912, Théodore Flournoy aveva presentato uno psicologico 
interpretazione dell'alchimia nelle sue lezioni all'Università di 
Ginevra e, nel 1914, Herbert Silberer pubblicarono un ampio 
lavorare sull'argomento. " Seguì l'approccio di Jung all'alchimia
il lavoro di Flournoy e Silberer, riguardo all'alchimia da 
una prospettiva psicologica, la sua comprensione era basata 
su due tesi principali: la prima, quella nel meditare sui testi e 
materiali nei loro laboratori, gli alchimisti erano in realtà 
praticare una forma di immaginazione attiva. In secondo luogo, che il file
il simbolismo nei testi alchemici corrispondeva a quello del 
processo di individuazione con cui Jung ei suoi pazienti avevano 
stato fidanzato. 

Negli anni '30 l'attività di Jung passò dal lavorare alla sua 
fantasie nei libri neri ai suoi quaderni di alchimia. In questi, lui
ha presentato una raccolta enciclopedica di estratti da alchemici 
letteratura e opere affini, da lui indicizzate in chiave 
parole e soggetti. Questi quaderni costituirono la base del suo
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scritti sulla psicologia dell'alchimia. 

Dopo il 1930, Jung mise da parte il Liber Novus. Mentre lui aveva
smise di lavorarci direttamente, rimase comunque al centro 
della sua attività. Nel suo lavoro terapeutico, ha continuato a tentare
per promuovere sviluppi simili nei suoi pazienti e per stabilire 
quali aspetti della sua esperienza erano singolari e quali 
aveva una certa generalità e applicabilità ad altri. Nella sua simbolica
ricerche, Jung era interessato ai parallelismi con le immagini e 
concezioni del Liber Novus. La domanda che ha perseguito era il
seguente: era qualcosa di simile al processo di individuazione essere 
trovato in tutte le culture? Se è così, quali erano il comune e il differenziale
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elementi? In questa prospettiva, il lavoro di Jung dopo il 1930 potrebbe esserlo
considerato come un ampliamento esteso dei contenuti del Liber 
'Novus, e un tentativo di tradurre il suo contenuto in una forma accetta- 
in grado di guardare al contemporaneo. Alcune delle dichiarazioni fatte
nel Liber Novus corrispondono strettamente alle posizioni che Jung avrebbe 
in seguito si articoleranno nelle sue opere pubblicate, e rappresenteranno le prime 
formulazioni. D'altra parte, molto non ha trovato direttamente
la sua strada nelle opere raccolte, o è stato presentato in uno schema 
forma, o attraverso allegorie e allusioni indirette. Così Liber Novus
consente una chiarificazione fino ad ora insospettata dei più difficili 
aspetti della Raccolta di opere di Jung, One semplicemente non è in grado di farlo 
comprendere la genesi dell'ultimo lavoro di Jung, né comprendere appieno 
sopportare quello che stava cercando di ottenere, senza studiare il Liber 
Novus. Allo stesso tempo, le opere raccolte possono essere in parte
considerato un commento indiretto al Liber Novus. Ciascuno reciprocamente
spiega l'altro 

Jung ha visto il suo "confronto con l'inconscio" come la fonte 
del suo lavoro successivo. Ha ricordato che tutto il suo lavoro e tutto
che successivamente ha realizzato proveniva da queste immaginazioni. Lui
aveva espresso le cose così bene come poteva, in modo goffo, 
lingua limitata. Spesso si sentiva come se fossero “giganteschi blocchi di pietra
stavano rotolando su [lui]. Seguì un temporale
un altro." Era stupito che non lo avesse spezzato come aveva fatto
altri, come Schreber " 

Quando è stato chiesto da Kurt Wolff nel 1957 sulla relazione tra 
le sue opere accademiche e le sue note biografiche di sogni e 
fantasie, Jung ha risposto: 

Questa è stata la cosa principale che mi ha costretto a lavorarci, 
e il mio lavoro è un tentativo più o meno riuscito di incorporare 
questa materia incandescente nella visione del mondo del mio tempo, 
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Le prime immaginazioni e sogni erano come ardenti, fusi 
basalto, da cui si è cristallizzata la pietra, su cui io 
potrebbe funzionare. "° 

Ha aggiunto che “mi è costato 45 anni per così dire, portare il 
cose che una volta ho sperimentato e di cui ho scritto nel vaso 
il mio lavoro scientifico. " 

Secondo i termini di Jung, il Liber Novus potrebbe essere considerato 
contenere, tra le altre cose, un resoconto delle fasi del suo processo 
dell'individuazione, nelle opere successive, ha cercato di evidenziare 
gli elementi comuni schematici generali a cui poteva trovare 
paralleli nei suoi pazienti e nella ricerca comparativa, The later 
Le opere presentano quindi un contorno scheletrico, uno schizzo di base, ma tralasc
iato 
il corpo principale di dettaglio. In retrospettiva, ha descritto il Libro rosso
un tentativo di formulare le cose in termini di rivelazione. Lui aveva
speravo che questo lo nutrisse, ma scoprì che non era così. Allora lui
si rese conto che doveva tornare al lato umano e alla scienza. Lui
ha dovuto trarre conclusioni dalle intuizioni. L'elaborazione di
il materiale del Libro rosso era vitale, ma doveva anche sottostimare 
sopportare gli obblighi etici. In tal modo, aveva pagato con il suo
la vita e la sua scienza. 

234 Su questo tema, vedere The Pochlogy of Kendaliné Yoga: Note of the Seminar Give
n in 1932 by C.G Jung, ed, Sonu Shamdasani (Bollingen Series, Princeton: Princeton 
University 

Stampa, 1996) 
235 MP, 5, 

2360 Febray 81933 Cary Baynes noe dicusion wt Jung nella primavera precedente che c
ome Deaings on hi "You [ng ad hat no mare ow mark of om 

la folla che un individuo poteva avere con doni speciali, non si era ancora riempit
a 

ha un picco pricologicamente a meno che non possa funzionare con successo 
Fnesoning nella collettività entrambi crediamo che ciò che comunemente si chiama me
scolarsi con le persone in modo soi. no profes i ts
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'modo: non rapporti professionali o di affari, il tuo punto era quello 

un individuo kepe lontano da queste relazioni collettive, ha perso qualcosa che non 
poteva permettersi di perdere "(CFB) 

257 Probe gion a Ie Spb, re 8 FJlie (New Yorke Moti Yan 191) 

538 Queste sono indicate nelle note a piè di pagina del testo 
239 Ricordi p. 201, MP, p. 144.

240 Frinnerungen, Tréwne, Gade vor C, G Jang, ed, AnielaJafé (Olen: Walter Verlag, 
1988), p. 201

aa Ibid 
242 MP, p48. 

220 | NUOVO LIBRO

Nel 1930 iniziò una serie di seminari sulla fantasia 
visioni di Christiana Morgan allo Psychological Club di Ziirich, 
che può in parte essere considerato come un commento indiretto 
Liber Novus Per dimostrare la validità empirica del concetto 
zioni che ha derivato in quest'ultimo, ha dovuto mostrare quei processi 
raffigurati al suo interno non erano unici. 

Con i suoi seminari sul Kundalini Yoga nel 1932, Jung iniziò 
uno studio comparativo di pratiche esoteriche, concentrandosi sullo spirituale 
esercizi di Ignazio di Loyola, Yoga sutra di Patanjali, Buddista 
pratiche meditative e alchimia medievale, che ha presentato 
in una vasta serie di conferenze presso l'Istituto Federale Svizzero 
of Technology (ETH). ** Le informazioni critiche che le hanno rese possibili 
collegamenti e confronti era la consapevolezza di Jung che questi 
le pratiche erano tutte basate su diverse forme di immaginazione attiva 
zione, e di cui tutti avevano come obiettivo la trasformazione 
la personalità, che Jung intendeva come il processo di 
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individuazione. Così le lezioni di ETH di Jung forniscono un confronto
storia dell'immaginazione attiva, la pratica che ne ha costituito la base 
di New Book 

Nel 1934 pubblicò la sua prima descrizione estesa del caso 
il processo di individuazione, che è stato quello di Kristine Mann, 
che aveva dipinto una vasta serie di mandala. Ha fatto riferimento
alla propria impresa. 

Naturalmente ho usato questo metodo anche su me stesso e posso farlo 
affermare che si possono dipingere quadri molto complicati senza 
avendo la minima idea del loro vero significato. Mentre dipingi
loro, il quadro sembra svilupparsi da sé e spesso 
in opposizione alle proprie intenzioni coscienti. 

Ha notato che il presente lavoro colma una lacuna nella sua descrizione 
dei suoi metodi terapeutici, poiché aveva scritto poco su attivo 
immaginazione, aveva usato questo metodo dal 1916, ma solo 
lo abbozzò in Le relazioni dell'io con l'inconscio nel 1928, e 
menzionò per la prima volta il mandala nel 1929, nel suo commento a The 
Segreto del fiore d'oro: 

Per almeno tredici anni ho tenuto il silenzio sui risultati 
di questi metodi per evitare qualsiasi suggerimento. volevo
per assicurarmi che queste cose, specialmente i mandala, 
sono realmente prodotti spontaneamente e non sono stati suggeriti 
al paziente dalla mia fantasia 

'Attraverso i suoi studi storici, si è convinto che i mandala 
era stato prodotto in tutti i tempi e luoghi. Lo ha anche notato
sono stati prodotti da pazienti di psicoterapeuti che lo erano 
non i suoi studenti. Questo indica anche una considerazione che potrebbe
lo hanno portato a non pubblicare il Liber Novus: per convincersi, e 
i suoi critici, che gli sviluppi dei suoi pazienti e soprattutto 
le loro immagini di mandala non erano semplicemente dovute a suggerimenti. Lui
riteneva che il mandala rappresentasse uno dei migliori esempi di 
l'universalità di un archetipo. Nel 1936, ha anche notato che lui
egli stesso aveva usato il metodo dell'immaginazione attiva per molto tempo 
periodo di tempo e ha osservato molti simboli che era stato 
in grado di verificare solo anni dopo in testi che erano stati sconosciuti 
a lui. Tuttavia, da un punto di vista probatorio, dato il
ampiezza del suo apprendimento, il materiale di Jung non avrebbe avuto 

stato un esempio particolarmente convincente della sua tesi che le immagini 
dall'inconscio collettivo è emerso spontaneamente all'esterno 
conoscenza precedente. 
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Nel Liber Novus, Jung ha articolato la sua comprensione del 
trasformazioni storiche del cristianesimo e storicità 
di formazioni simboliche, ha ripreso questo tema nei suoi scritti su 
la psicologia dell'alchimia e sulla psicologia del cristiano 
dogmi, e soprattutto in Risposta a Giobbe, come abbiamo visto, lo era 
Il punto di vista di Jung secondo cui le sue visioni prebelliche erano profetiche c
he lo portarono a 
la composizione del Liber Novus. Nel 1952, attraverso la sua collaborazione
con il fisico vincitore del premio Nobel Wolfgang Pauli, 
Jung ha sostenuto che esisteva un principio di ordine acausale 
che erano alla base di tali "coincidenze significative", che lui chiamava 
sincronicità "Ha affermato che in determinate circostanze, 
la costellazione di un archetipo ha portato a una relativizzazione del tempo 
e lo spazio, che spiegava come potevano accadere tali eventi. 
Questo è stato un tentativo di espandere la comprensione scientifica a 
ospitare eventi come le sue visioni del 1913 e 1914. 

È importante notare che la relazione del Liber Novus con 
Gli scritti accademici di Jungs non seguivano un preciso punto per 
traduzione ed elaborazione puntuale. Già nel 1916 Jung cercò di farlo
trasmettere alcuni dei risultati dei suoi esperimenti in un accademico 
linguaggio, pur continuando con l'elaborazione delle sue fantasie 
Si farebbe meglio a considerare il Liber Novus ei Black Books come 
che rappresenta un'opera privata parallela e affiancata 
la sua opera accademica pubblica; mentre il secondo era nutrito da
e trassero dal primo, rimanevano distinti. Dopo aver cessato
per lavorare al Liber Novus, ha continuato a elaborare il suo privato 
copus - la sua mitologia - nel suo lavoro sulla torre e in 
le sue sculture in pietra e dipinti. Qui, il Liber Novus ha funzionato
come un centro generatore, e una serie di suoi dipinti e 
le incisioni si riferiscono ad esso. In psicoterapia, Jung ha cercato di consentire
i suoi pazienti per recuperare un senso di significato nella vita attraverso 
facilitare e supervisionare la propria auto-sperimentazione e 
creazione di simboli. Allo stesso tempo, ha tentato di elaborare a
psicologia scientifica generale. 

La pubblicazione 
di New Book 

Mentre Jung aveva smesso di lavorare direttamente sul Liber Novus, il 
questione di cosa fare con esso è rimasto, e il problema del suo 
l'eventuale pubblicazione è rimasta aperta. Il 10 aprile 1942, Jung
rispose a Mary Mellon riguardo alla stampa dei Sermoni: 
“Per quanto riguarda la stampa dei 'Sette Sermoni' dovrei 
ti auguro di aspettare un po '. Avevo in mente di aggiungere del materiale,
ma ho esitato per anni a farlo, Ma in un'occasione del genere 
si potrebbe rischiare. " Nel 1944 ebbe un grave infarto e
non ha portato a termine questo piano. 
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Nel 1952, Lucy Heyer propose un progetto per una biografia di 
Jung. Su suggerimento di Olga Froebe e su insistenza di Jung,
Cary Baynes ha iniziato a collaborare con Lucy Heyer a questo progetto. 
Cary Baynes prese in considerazione l'idea di scrivere una biografia di Jung basata 
sul Liber 
Novus * ® Con disappunto di Jung, si è ritirata dal progetto. 
Dopo diversi anni di interviste con Lucy Heyer, Jung ha chiuso 
il suo progetto biografico nel 1955, perché insoddisfatto 

245 Queste lezioni sono attualmente in preparazione per la pubblicazione, Per ulter
iori dettagli, vedere www philemonfoundation org, 

244 Uno studio nel processo di individuazione ", CW 9, 1, $ 622 
245 Ibid, $ 623. 
346 Sugli aspetti paychological della figura di Kore, "CW 9, 1, $ 334. 

247 Vedi CA Meier, ed, Atom end Archerpe: The Palf / JungLeiters, con una prefazion
e di Beverley Zabriskie, D.Roscoe (Princeton: Princeton University Pres, 2001) 
2489. È probabile che Jung avesse in mente i commentari di Filemone - vedi sotto, p
p. 348-354 
249 Olga Frocbe Kapteya a Jack Barret, 6 gennaio 1953, Archivi di Bollingen, Biblio
teca del Congresso, 

i suoi progressi. Nel 1956, Kurt Wolff propose un'altra biografia
progetto, che è diventato Memories, Dreams, Reflections. Ad un certo punto
Jung diede ad Aniela Jaffé una copia della bozza del Liber Novus, che aveva 
stato realizzato da Toni Wolff. Jung ha autorizzato Jaffé a citare dal Liber
Novus and the Black Books in Memories, Dreams, Reffections> ® Nel suo 
interviste con Aniela Jaffé, Jung ha discusso del Liber Novus e del suo 
auto-sperimentazione. Sfortunatamente, non ha riprodotto tutto
i suoi commenti. 

«Il 31 ottobre 1957 scrisse a Jack Barrett del Bollingen 
Fondazione riguardante il Liber Novus, e lo informò che Jung 
aveva suggerito che esso e i libri neri venissero consegnati alla biblioteca di 
l'Università di Basilea con una restrizione di 50 anni, 80 anni o 
più a lungo, poiché “odia l'idea che qualcuno debba leggere questo materiale 
senza conoscere le relazioni con la sua vita, ecc. " Ha aggiunto di sì.
ha deciso di non usare molto di questo materiale in Memories.® In uno all'inizio 
manoscritto di Memories, Jaffé aveva incluso una trascrizione di 
la bozza del dattiloscritto della maggior parte del Liber Primus.® Ma è stato omess
o 
dal manoscritto finale, e non ha citato dal Liber Novus 
o i libri neri. Nell'edizione tedesca di Memories, Jaffé
incluso l'epilogo di Jung al Liber Novus come appendice. Jung's
le disposizioni di data flessibili riguardanti l'accesso al Liber Novus erano 
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simile a quello che ha dato più o meno nello stesso periodo riguardo 
la pubblicazione della sua corrispondenza con Freud " 

Il 12 ottobre 1957, Jung disse a Jaffé che non aveva mai finito 
il Libro rosso: Secondo Jaffé, nella primavera dell'anno 1959 
Jung, dopo un periodo di lunga malattia, riprese il Liber Novus, a 
completare l'ultima immagine incompiuta rimanente. Ancora una volta lui
riprese la trascrizione del manoscritto nel calligrafico 
volume. Jaffé osserva: “Tuttavia, ancora non poteva o non voleva
completalo. Mi ha detto che aveva a che fare con la morte. "** Il cal-
La trascrizione ligrafica interrompe la frase intermedia e Jung ha aggiunto 
una postfazione, anch'essa interrotta a metà frase. Il poscritto
e le discussioni di Jung sulla sua donazione a un archivio lo suggeriscono 
Jung sapeva che alla fine il lavoro sarebbe stato studiato 
qualche fase. Dopo la morte di Jung, il Liber Novus rimase con il suo
famiglia, secondo la sua volontà. 

Nella sua conferenza di Eranos del 1971, "Le fasi creative nella vita di Jung", 
Jaffé ha citato due passaggi dalla bozza del Liber Novus, notando che 
«Jung ha messo a mia disposizione una copia del manoscritto con il permesso 
per citarla quando se ne presentò l'occasione. " Questa è stata l'unica volta che l
'ha fatto
così. Le immagini del Liber Novus sono state mostrate anche in un documen-
Tary on Jung narrato da Laurens van der Post nel 1972. Questi 
creato un interesse diffuso in esso. Nel 1975, dopo il tanto acclamato
pubblicazione di The Freud / Jung Letters, William McGuire, in rappresentanza 

250 Jung to Jaffé, 27 ottobre 1957, Archivi di Bollingen, Library of Congress 

INTRODUZIONE | 221

Princeton University Press, ha scritto all'avvocato della tenuta di Jung, 
Hans Karrer, con una proposta di pubblicazione per il Liber Novus e a 
raccolta di fotografie di sculture in pietra di Jung, dipinti, 
e la torre. Ha proposto un'edizione in facsimile, possibilmente con-
il testo. Ha scritto che “non siamo informati del numero
delle sue pagine, la quantità relativa di testo e immagini e il 
contenuto e interesse del testo. "Nessuno nella stampa l'aveva fatto 
effettivamente visto o letto il lavoro o ne sapeva molto. Questo
la richiesta è stata rifiutata. 

Nel 1975, alcune riproduzioni del volume calligrafico 
del Liber Novus sono stati esposti in una mostra commemorativa 
Centenario di Jung a Ziirich. Nel 1977 nove dipinti del Liber
Novus sono stati pubblicati da Jaffé in CG Jung: Word and Image e 
nel 1989 alcuni altri dipinti correlati furono pubblicati da Gerhard 
"Wehr nella sua biografia illustrata di Jung." * 
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Nel 1984, il Liber Novus è stato fotografato professionalmente e 
sono state preparate cinque edizioni in facsimile. Questi furono dati ai cinque
famiglie discendenti direttamente da Jung. Nel 1992, la famiglia di Jung,
che aveva sostenuto la pubblicazione di Collected Works di Jung 
in tedesco (completato nel 1995), ha iniziato un esame 
dei materiali inediti di Jung. Come risultato delle mie ricerche,
TI ha trovato una trascrizione e una trascrizione parziale di Liber 
'Novus e li ha presentati agli eredi Jung nel 1997. Intorno al 
Allo stesso tempo, un'altra trascrizione è stata presentata agli eredi 
di Marie-Louise von Franz. Sono stato invitato a presentare relazioni
sull'argomento e sulla sua idoneità alla pubblicazione, e ha fatto a 
presentazione sull'argomento. Sulla base di questi rapporti e
discussioni, gli eredi hanno deciso nel maggio 2000 di rilasciare l'opera 
per la pubblicazione 

Il lavoro sul Liber Novus era al centro di Jung 
auto-sperimentazione. Non è niente di meno che il libro centrale in
la sua opera. Con la sua pubblicazione si è ora in grado di studiare
ciò che è avvenuto lì sulla base della documentazione primaria come 
opposto alla fantasia, ai pettegolezzi e alle speculazioni che compongono 
100 molto di ciò che è scritto su Jung, e per coglierne la genesi 
e la costituzione dell'opera successiva di Jung. Per quasi un secolo, tale
una lettura semplicemente non è stata possibile, e la vasta letteratura su 
La vita e il lavoro di Jung che sono sorti non hanno avuto accesso al singolo 
fonte documentaria più importante. Questa pubblicazione segna
una cesura, e apre la possibilità di una nuova era nel sotto ~ 
in piedi del lavoro di Jung. Fornisce una finestra unica su come
ha recuperato la sua anima e, così facendo, ha costituito una psicologia. 
Quindi questa introduzione non si conclude con una conclusione, ma con 
la promessa di un nuovo inizio, 

251 Archivi di Bollingen, Library of Congres. Jaffe ha fornito un resoconto simile 
a Kurt WolEE menzionando 30, 50 o 80 anni come possibile restrizione (senza data; r
icevuta

October 30.195), Kare Wolf papers Bene 

Biblioteca, Università di Yale Su readi 

le prime sezioni dei protocolli delle interviste di Anica Jalfe a Jung, Cary 

Baynes scrisse a Jing l'8 gennaio 1958, che "è la giusta introduzione al Libro ross
o, quindi posso morire in pace su questo punto!" (CFB)

252 Kure Wolff 
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l'anima), un'altra copia della sezione thie è stata pesantemente modificata da una 
mano non identificata, che potrebbe essere stato un patto di prepa 

, Biblioteca Beinecke, Università di Yale Il prologo è stato oritato, e cioè è stat
a data la tessera del primo capitolo, "Der Wiederfindung der Sele (la copertura di 

questo per la pubblicazione in questo momento (FA). 

253 Si può notare che la pubblicazione del Freud // ung Leer, cracal in questo era 
in is vin right, mentre il Liber Novas e la maggior parte delle altre corrispondenz
e di Jung rimasero 
mpl egreablbeghtened l'errato Freudocense ew di Jng swe sex in Lier Noms, ngs che s
i trasferisce in univere thai come arava rom psycho 

analisi come si potrebbe immaginare 

254 MP, p. 169. 

255 Jung / afle, Ernnerungen, True, commemorazione di C. Jung (Olten: Walter Verlag
. 1988). p. 387, gli altri commenti di Jffé qui sono inesatti

256 alle “Le fasi del reatv in primavera At tal of Archer aa 
25 Mechs pape Lito of Coen nS hala otha sooo Ee No 

è) 

'Non a Richard Hull, 

angie Thoagt, 1972, pag. 174
ing 'traduttore, e aveva scritto le sue impressioni a MeGuire: 

'Lei [AJ] ci ha spinto il famoso Libro Rosso. pieno di disegni folli reali con comm
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enti in caratteri monaci; Non sono sorpreso che Jung lo tenga sotto chiave! quando
entrò e lo vide giacere - fortunatamente chiuso - sul tavolo, le disse: "Das soll n
icht ier sein, Nehmen Sie 'weg! (Non dovrebbe essere qui. Prenditela), 

anche se prima mi aveva scritto che mi aveva dato il permesso di sei. ha riconosciu
to molti dei mandala inclusi in On Mandl Syl Te
'fare un'edizione fasinile di meraviglie, ma non ho sentito il bisogno di ae il sog
getto o suggerire l'inclusione di disegni nell'autobiografia (che Mes Jaffe mi ha e
sortato 
todo), Te vitello dovrebbe far parte, a volte, del suo opi solo a l'autobiografia è 
un supplemento essenziale per i suoi altri scritti, sos il Libro rosso all'aobiog- 
{aphy The Red Book ha lasciato una profonda impressione su di me, non ci possono es
sere dubbi che Jung abbia attraversato tutto ciò che una persona insana attraversa 
e altro ancora 
{Tk della sel-analysi di Freud Jung ia walking asylum in se stesso L'unica differen
za tra lui e un detenuto regolare è la capacità sbalorditiva di resistere 
la realtà tecnologica delle sue visioni, per osservare e capire cosa stava succeden
do e tirare fuori la nostra esperienza un sistema di terapia che funziona per quest
o unico 
risultato era pazzo come un cappellaio. La materia prima della sua esperienza è di 
nuovo il mondo di Schreber; solo dalla sua capacità di osservazione e distacco e da
lla sua spinta
tose ani bei of in wht Clee ins Noten of eat nepal whe ne woud make th aobigopy) He 
bok a 
La sua anima con il telescopio / Ciò che è sembrato facile, ha visto e mostrato le 
belle costellazioni e si è diretto verso la coscienza hilden werls nel mondo 
(17 marzo 1961, Archivi di Bollingen, Library of Congress), The etation from Coleci
ge è stato infatti utilizzato come 3 moc per Memoris, Deans, Reflections 

58 Aniela Jae, CG jg Ward e Image, gues §3 ~ 57. 77-79, ogeher con un'immagine corr
elata fig 59, Gethard Wehr, An rated Biography fang, pp 40, 40-41

Nota dei traduttori 

MARK KYBURZ, JOHN PECK E SONU SHAMDASANI 
All'inizio del Liber Novus, Jung vive una crisi linguistica. 
'Lo spirito degli abissi, che sfida immediatamente l'uso di Jung 
del linguaggio insieme allo spirito del tempo, lo informa Jung 
sul terreno della sua anima la sua lingua raggiunta non sarà più 
servire. I suoi poteri di conoscere e parlare non possono più
spiega perché pronuncia ciò che dice o sotto quale costrizione 
egli parla. Tutti questi tentativi diventano arbitrari nel regno profondo,
anche assassino, è fatto per capire quello che poteva 
dire in queste occasioni è sia “follia” e, istruttivamente, cosa 
è! Anzi, in una prospettiva più ampia, la lingua che troverà
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perché la sua esperienza interiore componeva una vasta Commedia: “Do 
credi, uomo di quest'epoca, che il riso sia inferiore all'adorazione? 
'Dov'è la tua misura, falsa misura? La somma della vita decide
risate e in adorazione, non il vostro giudizio 

Nel tradurre questa registrazione accumulata dell'immaginale di Jung 
incontri con le sue figure interiori, da un periodo di sedici anni 
iniziando appena prima della prima guerra mondiale, abbiamo lasciato Jung 
Rimane un uomo che è stato strappato via dai suoi ormeggi ma anche 
coinvolti nel vortice che è andato sotto il nome di letterario 
modernismo, non abbiamo cercato né di modernizzarlo ulteriormente né di farlo 
rendere più arcaiche la lingua e le forme in cui si esprimeva 
il suo record personale. 

“La lingua nel Liber Novus persegue tre principali stili stilistici 
registri, e ciascuno pone difficoltà distinte per un traduttore. Uno
di loro riporta fedelmente le fantasie e i dialoghi interiori di Jung 
incontri immaginali, mentre un secondo resta fermo e discernente 
ingly concettuale. Stilla terzo scrive in un mantico e profetico, o
Modalità romantica e ditirambica. La relazione tra questi
aspetti giornalistici, riflessivi e romantici del linguaggio di Jung 
rimane comica come avrebbero fatto Dante o Goethe 
riconosciuto. Cioè, all'interno di ogni capitolo il descrittivo, concettuale,
e i registri mantici si sfregano costantemente l'uno contro l'altro, mentre 
allo stesso tempo nessun singolo registro è interessato dai suoi partner. 
Tutti e tre i registri stilistici servono suggerimenti psichici, e ciascuno 
il capitolo condivide una modalità polifonica con gli altri. Nel
Sezione Serutinies del 1917 questa polifonia matura, le sue voci 
mescolandosi in vari rapporti 

Un lettore dedurrà rapidamente che questo progetto non è stato premeditato, 
ma piuttosto è cresciuto dall'esperimento a cui Jung faticosamente 
inviato. La “Nota editoriale” illustra l'evoluzione testuale
di questa composizione. Qui dobbiamo solo osservare che Jung ciascuno
il tempo stabilisce uno strato protocollo iniziale di incontro narrativo, 
di solito con il dialogo e poi, nel "secondo strato", un testo 
elaborazione e commento di quell'incontro. Il primo strato
evita un tono elevato, mentre il secondo accoglie l'elevazione 
e modula in riflessioni sermoniche, mantico-profetiche sul 
il significato dell'episodio, che a sua volta scompatta gli eventi in modo discorsi
vo. Questo
il modo di composizione - che è unico nelle opere di Jung - era il no 
disposizione capricciosa. Invece, come si accumulavano gli episodi
e la loro posta in gioco aumentò, divenne un esperimento che era 
tanto letterario quanto psicologico e spirituale. Da Jung's
ampio corpus pubblicato e inedito, non c'è altro 
testo che è stato sottoposto a tale attenta e continua linguistica 
revisione come Liber Novus 
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1 Vedi sotto, p 230. 
2 Vedi sotto p.230, 

Questi tre registri linguistici si presentano già come 
modelli virtuali per una possibile traduzione, la nostra pratica è stata 
per farli convivere all'interno delle strutture esplorative vive 
I giorni di Jung. Il compito che aveva davanti era piuttosto trovare una lingua
piuttosto che usarne uno già pronto. I registri mantici e concettuali
possono esse stesse essere considerate come traduzioni del descrittivo 
Registrati. Cioè, questi registri passano da un livello letterale a quello simbolic
o
quelli che lo amplificano, in un moderno analogo ai "modi diversi" di Dante 
in his letter to Can Grande della Scala? In a very real sense, Liber 
'Novus è stato composto attraverso una traduzione intertestuale, The book's 
la retorica, il suo modo di parlare, emerge da questo interanimazione 
struttura della traduzione interna o transvalutazione. Un compito fondamentale per
qualsiasi traduzione dell'opera, quindi, trasmette questa composizione 
consistenza intatta 

“Il fatto che abbia dipinto immagini di un ibrido compiuto 
genere illumini il formato medioevale di un foglio in seribal mano 
compone ogni riflessione sul compito linguistico. La nuova lingua
richiedeva una scrittura antica rinnovata. Uno stile polifonico si distende
la moda multimediale all'interno di un simbolico ritorno al passato 
movimento, medievale e anticipatorio, in recuperi psichici 
realtà, immagini verbali e visive premono su Jung dalla radice 
passato e presente puntando verso l'aldilà: uno stratificato 
emerge il medium, il cui stile polifonico si rispecchia al suo interno 
linguaggio quella stessa stratificazione composita. 

Di fronte al compito di tradurre un testo composto quasi a 
cento anni fa, i traduttori di solito hanno il vantaggio del precedente 
modelli da consultare, oltre a decenni di commenti accademici e 
critiche, senza tali esemplari a portata di mano, ci restava da immaginare 
Come il lavoro potrebbe essere stato tradotto nei decenni precedenti 
Di conseguenza, la nostra traduzione elude diversi file inediti o 
modelli ipotetici per tradurre il Liber Novus in inglese, Là 
è il sorprendentemente arcaico Sermones di Peter Baynes del 1925, 
che attinge in gran parte a un idioma vittoriano, o il concetto 
versione razionalizzante alleata che REC, Hull avrebbe potuto tentare 
se gli fosse stato permesso di tradurlo insieme agli altri suoi volumi 
nella serie di Bollingen delle opere raccolte di Jung * o l'elegante 
interpretazione letteraria dalla mano di qualcuno come RJ Hollingdale. 
La nostra versione occupa quindi una posizione attuale in gran parte 
sequenza virtuale. Considerazione di questi modelli virtuali evidenziati
domande su come collocare la lingua all'interno dei cambiamenti storici 
in prosa inglese, come trasmettere la miriade di convergenze e 
divergenze tra il linguaggio del Liber Novus e quello di Jung 
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Opere raccolte e come rendere simultaneamente un'opera in inglese 
riecheggiando il tedesco di Lutero e la parodia di Nietzsche dello stesso in 
Così parlò Zarathustra. Poiché la nostra versione prende questa posizione,
di conseguenza quando abbiamo citato le opere raccolte di Jung abbiamo 
appena rese o modificate con discrezione le traduzioni pubblicate, 

Il Liber Novus fu coevo con il fermento letterario che Mikhail 
Bachtin chiamava l'immaginazione in prosa dialogica "The Anglo-Welsh 
scrittore e artista David Jones, autore di In Parenthesis and The 
Anathemata, riferito alla rottura della prima guerra mondiale, e 
i suoi effetti sul senso storico di scrittori, artisti e pensatori, 
semplicemente come "The Break". In concerto con altri scritti sperimentali
da questi decenni, il Liber Novus scava strati archeologici di 
avventura letteraria, con una coscienza conquistata a fatica sia come pala che come 
prezioso frammento, mentre Jung considerava attivamente la pubblicazione di Liber 
Novus per molti anni, ha scelto di non farsi un nome in 

3 Vedi la traduzione e la discussione di questa lettera in Lucia Boldrni, Joye, Dan
te and the Poe of Literary Relations (New York: Cambridge University Press, 2001), 
pp. 30-35 

44 Sulla questione delle traduzioni di Hulls di Jung, vedere Shamdasani, Jung Seipp
d Bare by His Bographers, Eres, 

p.47-SI 

§ Vedere la mappa Dai. Fou Eas edt Michael Holqus, c Carp Emerson e Michael Holquis
t (Austin University of Texas Pes, 981),
6 David Jones, Dai Greatoe: A Self Portrit di David Jones in his Lets, ed. Rene Hag
ue (London: Faber & Faber, 1980, pp.)

questo modo letterario - tanto per lo stile quanto per il contenuto - pubblicandolo 
Nel 1921 con Tipi psicologici ha già scoperto che il suo santuario 
potrebbe fornirgli i suoi temi principali, attraverso la traduzione in a 
idioma accademico. 

Jung enuncia la tensione tra i suoi tre registri stilistici, 
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si rivolge già a un futuro pubblico di lettori, che passa da un 
cerchia ristretta di amici a un pubblico più ampio tra i diversi livelli 
del testo. Questo è graficamente evidente nel frequente pronomiale
si sposta tra le versioni, che mostrano il modo in cui 
reinventava costantemente i potenziali lettori del testo. 
Jung ha adottato coerentemente questa posizione dialogica, polifonica in 
Termini successivi di Bachtin - ancora una volta attenti a un ipotetico 
pubblico futuro ma anche distaccato dalla questione del pubblico 
complessivamente, non per orgoglio ma semplicemente in vista degli scopi da essere 
servito. Sono entrati quadri e fantasie di questo tesoro privato
in modo anonimo come intertesti criptati nell'opera successiva di Jung, annidata 
come indizi ermetici per tutto il suo impegno non rivelato 

In effetti, possiamo immaginare Jung ridere quando ha scritto di 
"3, Case Z" nell'ultima sezione del suo saggio su "The Psychological 
Aspetti del Kore ”(1941)? Là riassume come anonimo
dodici episodi di incontri con la propria anima nel Liber Novas, 
chiamandoli "una serie di sogni". I commenti a cui aggiunge
questi spingono l'avventuriero che era stato e il soggetto lui 
divenne in quell'avventura, nel discorso di un'aspirante scienza. 
La commedia è allo stesso tempo spaziosa e squisita: questo rispettoso ospite 
all'anima anche il puntatore diagnostico esercita con tutta serietà. 
Il suo linguaggio è stato flessibile in entrambi i contesti, ma anche mantenuto 
certi veli al loro posto mentre lo fai. Questa strategia linguistica
rispecchiava gli obiettivi più grandi di Jung di rimanere fruttuosamente duale e 
contestuale, dichiarando che i suoi misteri devono essere particolari, non essere 
scimmiottato in alcun modo, tuttavia li ha anche offerti come modello 
di processo spirituale formativo e, così facendo, ha tentato di farlo 
sviluppare un idioma che potrebbe essere ripreso da altri per articolare 
le loro esperienze. 

Questo è un modo per parafrasare la considerevole anomalia di 
la lingua che Jung doveva trovare nelle notti insonni 
1913 in poi. Quella lingua ha cambiato la sua forma, ha alterato la sua scala,
e pesava sia megrims che tonnellate. Quindi arriva come
non sorprende che nei suoi passaggi più elevati Jung facesse affidamento 
la risonanza della Bibbia di Lutero, essa stessa una traduzione che aveva 
raggiunse la stabilità rocciosa all'interno della cultura tedesca, Ef feste Burg, 
"Una possente fortezza": da qui la nostra dipendenza dal re Giacomo 
Versione della Bibbia (kjv) per tonalità comparabili in inglese. 
Eppure sorge subito un paradosso: su cosa contava Jung in questo 
la risonanza aveva trapiantato uno spirito alieno nel germanico 
'Heimat o casa, come si può anche dire del profondo embed del kjv- 
ding dello stesso impianto nella cultura anglosassone. Franz Rosenzweig,
traducendo parti dell'Antico Testamento con Martin Buber nel 
metà degli anni 1920, identificò la Bibbia di Lutero come il grande creatore di spa
zio 
all'interno dello spirito germanico, proprio attraverso le mosse ravvicinate di Lut
ero 
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7OW9.1 

NOTA DEI TRADUTTORI | 223

'verso la sua fonte: “Per il conforto della nostra anima, dobbiamo trattenerla 
tali parole, devono sopportarle, e così si dà l'ebraico 
qualche stanza dove funziona meglio del tedesco. ”* Così il nostro 
pratica propria di non appianare i diversi modi di Jung, o 
facendoli correre più fluentemente del necessario, o addirittura regolarizzandoli 
la sua punteggiatura. Pensa alla dizione "irsuta" di Dante, o di fermo
un'altra massima di Lutero negli appunti di Rosenzweig: “Il fango 
si aggrapperà alla ruota. " 

Eppure anche queste profonde indennità per arcaico e originale 
il discorso attraverso abissi di significato non riesce ad avvicinarsi al 
esperienza destabilizzante, nel e attraverso il linguaggio, a cui Jung 
testimonia, i suoi commenti successivi nel libro di memorie pubblicato, sul suo 
riserve sullo stile altisonante ", in effetti coprono le sue tracce in 
Liber Novus. L'esperienza originale ha trasformato il discorso in una rotazione che
anima la dimensione iniziatica del libro. Anche la lingua subisce
una discesa agli inferi e al regno dei morti, che ne spoglia uno 
di parola anche se rinnova la capacità di espressione. 

'I seguenti casi danno un'idea della gamma di questo fattore, 
mappare le tensioni in ogni sincero ventriloquio come quello di Jung 
rischiò intraprendendo una seduta spiritica controllata con se stesso e con i suoi 
macinato, con la penna in mano, lo spazio della larghezza dei capelli di Hélderlin 
si deforma 
e il carbone ardente portato dalla lingua di Isaia si muove entrambi in questa lega
, 
insieme a Platone sulla “giusta frenesia” o follia divina: (1) ° La mia anima 
mi parlò in un sussurro, urgentemente e in modo allarmante: 'Parole, parole, 
non fare troppe parole, taci e ascolta: hai 
riconosciuto la tua follia, e lo ammetti? Hai notato
che tutte le tue basi sono tutte completamente impantanate nella follia? * ™
(2) L'anima di Jung: “Ci sono reti infernali di parole, solo parole 
Sii cauto con le parole, valorizzale ... perché sei il primo che 
rimane intrappolato in loro, perché le parole hanno un significato. Con le parole t
u
tira su il mondo sotterraneo, Parola, il più sacro e il più potente. 
A parole il vuoto e la pienezza fluiscono insieme. Quindi
la parola è un'immagine del Dio. "* (3)" Ma se la parola è a 
simbolo, significa tutto. Quando la via entra nella morte e
'siamo circondati da marciume e orrore, la via si alza nell'oscurità- 
ness e lascia la bocca come simbolo salvifico, la parola. "" (4) 
La donna morta: “Fammi avere la parola - oh, non puoi 
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ascolta! Quanto è difficile ... dammi la parola! " Quindi si materializza
La mano di Jung come HAP, il fallo. (5) L'anima di Jung: “Tu possiedi il
parola a cui non dovrebbe essere permesso di rimanere nascosta. ”* (6) Jung 
“Qual è la mia parola? È il balbettio di un minore ... "Anima:" Loro
non vedono il fuoco, non credono alle tue parole, ma vedono 
il tuo marchio e inconsapevolmente sospetti di essere il messaggero di 
l'ardente agonia…. Balbetti, balbetti ”Nei protocolli 
per il suo libro di memorie, Jung ricorda di aver riportato alle esperienze origina
li 
nel Liber Novus solo un "discorso molto goffo". "Ancora un esempio 
(9) smentisce fortemente quella successiva enfasi: “Sapevo che Filemone 
mi aveva intossicato e mi aveva dato una lingua che era estranea 
me e di una sensibilità diversa. Tutto questo è svanito quando il dio
sorse e solo Filemone mantenne quella lingua ". * 

'Martin Buber e Frana Rosenzweig, Seiptere e Trenton, tr Lawrence Rosenwald con Eve
rett Fox (Bloomington e Indianapolis: Indiana University Press. 1994) 

49, citando la prefazione di Lutero al suo German Pale. 

9 Ibid., P. 69)

10 Vedi sopra, p. 214,

11 Vedi sotto, p. 298,

12 Vedi sotto, p. 299,

13 Vedi sotto p. 310.

14 Vedi sotto, »339. 

15 Vedi sotto p. 346

16 Vedi sotto, p. 346

17 Vedi sotto. MP, p.148,
18 Vedi sotto, p 330. 

224 | 
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Quest'ultimo esempio indica che Jung in seguito attribuì il 
'discorso mantico e ditirambico dello strato due in tutto prima del 
Sezione scrutini a Filemone. L'intossicazione letterale descritta
ecco una versione linguistica, drammatizzata e ventriloquiale del platonico 
follia divina. Sottolineo quindi fedelmente il nostro tentativo
rendere i registri stilistici del Liber Novus in modo da presentare a 
aspetto vitale dell'esperimento letterario di Jung, con cui è alle prese 
cercando di trovare l'idioma più adatto in cui lanciare il 
trasformazioni dell'esperienza interiore. La ricerca dell'anima di Jung,
quindi, è tutt'uno con la ricerca di opportunamente dialogico 
e linguaggio differenziato 

'Questi casi in tutte le loro oscillazioni influenzano la lettura di 
Jung's Collected Works e consiglia di prestare attenzione nell'applicazione delle s
ue 
strumenti concettuali al compito di leggere e comprendere Liber 
Novus. Per fare solo un esempio, si comincia a vedere che lo è anche lui
preciso per equiparare le profondità opposte ma correlate di Logos ed Eros 
con i registri concettuali e lirico-mantici presenti nel Liber 
Novus, il "Commento" di Jung sulla relazione Flijah-Salome: 
nave inclusa qui mostra che la relazione è evolutiva, a 
gioco di mistero del "processo formativo" che accende l'amore per il 
più basso in noi. " La durata modale per la lingua nel Liber Novus così
anima quel gioco misterioso ma non corrisponde in modo disettivo a 
funzioni psicologiche opposte. 

19 Vedi Appendice B, 
20 MP. P. 183, 

Questo complesso rispetto per la lingua istruisce i traduttori di 
Liber Novus nella navigazione nel mondo sotterraneo / tensioni redentive 
attraversato dalla sua retorica. La grande forza dietro la tensione mantica in
quella retorica occupò Jung nel breve epilogo che scrisse 
nel volume calligrafico del 1959, due anni prima della sua morte. 
Ancora una volta che solca i mari di quelle pagine miniate, sembra 
hanno trovato inutili ulteriori riassunti. Rottura
a metà frase, lasciò il libro da solo, come un filo 
di discorso in tutto il suo sforzo. Quel contrappunto richiesto
nessun commento, non più di quanto fecero i tre registri di lingua 
all'interno del libro stesso Ordeal era dopotutto Commedia, chiedendo no 
giustificazione teorica retrospettiva. Il Liber Novus sarebbe sopravvissuto
i tentoni e le zampate di accoglienza. Aveva osservato Jung
1957 ad Aniela Jafié di cui si parlava così tanto 
lui, questo non lo disturbava più2® Quella penna alzò dunque 
affidò con fiducia il libro alla sua traiettoria profonda, ripidamente 
espandendosi nella cava che era diventata, con entrambi i suoi Collected 
Opere e la torre sul lago di Bollingen come sue estrazioni finali, 

In questa nota abbiamo cercato di trasmettere solo il generale 
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principi che hanno guidato questa traduzione. Una discussione completa di
le scelte di fronte a noi e una giustificazione delle decisioni 
preso riempirebbe un volume ampio come questo. 

Nota editoriale 

SONU SHAMDASANI 
Il Liber Novus è un corpus manoscritto incompiuto, e non lo è 
completamente chiaro come Jung intendeva completarlo, o come lui 
l'avrebbe pubblicato, se avesse deciso di farlo. Noi abbiamo un
serie di manoscritti, di cui non è possibile prendere un'unica versione 
2s finale. Di conseguenza, il testo potrebbe essere presentato in una varietà di
modi. Questa nota indica la logica editoriale alla base del presente
edizione, 

quello che segue è la sequenza dei manoscritti esistenti per Liber 
I e II; 

Black Books 2-5 (novembre 1913 ~ aprile 1914) 
Bozza manoscritta (estate 1914-1915) 

Draft tipizzato (circa 1918) 

Bozza corretta (con uno strato di modifiche intorno al 1915 
uno strato di modifiche intorno alla metà degli anni '20) 

Calligraphic Volume (1915-1930, ripreso nel 1959, 
lasciato incompleto) 

La trascrizione di Cary Baynes (1924-1925) 

Manoscritto di Yale. Prenota meno il prologo
(identico a Typed Draft) 

Bozza modificata in copia del Liber Primus meno il prologo, 
con correzioni in mani sconosciute (intorno alla fine degli anni '50; 
versione modificata del Drafi digitato) 

Per Serutinies abbiamo: 

Black Books 5 ~ 6 (aprile 1914 ~ giugno 1916) 

Calligraphic Seven Sermons (1916) 
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Sette SERMONI stampati (1916) 

Bozza manoscritta (1917 circa) 

Draft tipizzato (circa 1918) 

Trascrizione di Cary Baynes (1925) (27 pagine, incompleta) 

L'arrangiamento qui presentato inizia con una revisione di Cary 
La trascrizione di Baynes e una nuova trascrizione del resto 
materiale di ingaggio nel volume calligrafico insieme al Typed 
Bozza di scrutini, con confronti linea per linea con tutti gli esistenti 
versioni. Le ultime trenta pagine sono completate dalla bozza. Il
le principali variazioni tra i diversi manoscritti riguardano il 
"Secondo strato" del testo. Questi cambiamenti rappresentano la continuazione di Ju
ng
lavoro di comprensione del significato psicologico del 
fantasie. Come Jung considerava il Liber Novus un "tentativo di un
claborazione in termini di rivelazione. " le modifiche tra
versioni differenti presentano questo "tentativo di elaborazione" e 
quindi sono una parte importante del lavoro stesso, Così che 
le note indicano cambiamenti significativi tra le diverse versioni 
sioni, e presentano chat materiale chiarisce il significato o 
contesto di una particolare sezione. Ogni strato del manoscritto è importante
importante e interessante, e una pubblicazione di tutti loro, che 
verrebbe eseguito su diverse migliaia di pagine, sarebbe un compito per il 
futuro' 

Il criterio per includere passaggi dal precedente 
manoscritti è stata semplicemente la domanda: fa questa inclusione 
aiutare il lettore a capire cosa sta succedendo? A parte
l'importanza intrinseca di questi cambiamenti, rilevandoli nel file 
note a piè di pagina serve a un secondo scopo: mostra con quanta attenzione Jung 
ha lavorato alla continua revisione del testo. 

NOTA EDITORIALE | 225

“The Corrected Draft ha due livelli di correzioni di Jung. Il
la prima serie di correzioni sembra essere stata eseguita dopo la bozza 
'è stato digitato e prima della trascrizione nel calligrafico 
volume, poiché sembra che fosse questo manoscritto che Jung 
trascritto Un'ulteriore serie di correzioni su circa 
Sembra che 200 pagine del dattiloscritto siano state fatte più tardi 
il volume calligrafico, e stimerei che fossero 
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fatto a metà degli anni '20. Queste correzioni si modernizzano
la lingua e portare la terminologia in relazione con quella di Jung 
terminologia del periodo dei tipi psicologici. Aggiuntivo
si aggiungono anche chiarimenti. Jung ha anche corretto il materiale in
la Bozza che è stata eliminata nel volume calligrafico. io ho
ha presentato alcune delle modifiche significative nelle note a piè di pagina 
Da loro, è possibile per un lettore vedere come farebbe Jung 
hanno rivisto l'intero testo, se avesse completato questo strato di cor- 
rzioni, 

Le suddivisioni sono state aggiunte nel Liber Secundus, capitolo 21, 
"The Magician" e in Scrutinies per facilità di riferimento. Questi sono
indicato da numeri tra parentesi scorrevoli: {}. Dove possibile,
la data di ogni fantasia è stata data dai libri neri. Il
il secondo strato aggiunto nella bozza è indicato da [2] e il 
il manoscritto ritorna alla sequenza delle fantasie in the Black 
Libri all'inizio del capitolo successivo. Nel pas-
saggi in cui sono state aggiunte le suddivisioni, il ritorno al 
la sequenza dei Black Books è indicata da [1] 

'I vari manoscritti hanno diversi sistemi di 
paragrafo. Nel Drafi, i paragrafi consistono spesso in uno o
'ovo frasi, e il testo è presentato come una poesia in prosa. 
All'altro estremo, nel volume calligrafico, ci sono 
lunghi passaggi di testo senza interruzioni di paragrafo. Più
il paragrafo logico appare nella trascrizione di Cary Baynes. 
Prendeva spesso spunto per le interruzioni di paragrafo dal 
presenza di iniziali colorate. Perché è improbabile che lei
'avrebbe riformulato il testo senza l'approvazione di Jung, lei 
il layout ha costituito il punto di partenza di questa edizione. In qualche
casi, il paragrafo è stato allineato 
con il Draft e il volume calligrafico. Nella seconda metà
della sua trascrizione, Cary Baynes ha trascritto il Drafi, perché 
il volume calligrafico non era stato completato. Ecco, l'ho fatto
parageaphed il testo nello stesso modo stabilito prima. 
Credo che questo presenti il testo nel modo più chiaro e semplice- 
modulo da seguire. 

Nel volume calligrafico, Jung ha illustrato alcune iniziali 
e ne ha scritti alcuni in rosso e blu, e talvolta hanno aumentato il 
carattere del testo. Il layout qui tenta di seguirli
convenzioni, perché le iniziali in questione non sono sempre le 
lo stesso in inglese e tedesco, la scelta di quale iniziale impostare 
in rosso in inglese è stato governato dal suo corrispondente 
posizione nel testo, il grassetto e l'aumento della dimensione del carattere ha 
stato reso in corsivo, il resto del testo oltre 
che Jung ha trascritto nel volume calligrafico è stato impostato 
seguendo le stesse convenzioni, per mantenere la coerenza. Nel
Nel caso dei Septem Sermones, la colorazione dei caratteri ha seguito quella di Jun
g 
versione stampata del 1916, 
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La decisione di includere gli scrutini in sequenza con e come 
parte del Liber Novus si basa sulla seguente logica editoriale: 
'Il materiale nei Black Books inizia nel novembre 1913 
Il Liber Secundus si chiude con materiale del 19 aprile 1914 e 
Gli scrutini iniziano con il materiale dello stesso giorno. Il nero
I libri vengono pubblicati consecutivamente fino al 21 luglio 1914 e ricominciano 

+ I lettori interessati possono confrontare questa edizione con le sezioni della Bo
zza negli articoli di Kure Wolff alla Yale University e con la trascrizione di Cary 
Baynes 
in Contemporary Medical Archives at the Welleome Collection, London, è del tutto po
ssibile che altri manoscritti possano ancora venire alla luce 

2 Ci sono anche alcuni segni di vernice su questa manuseript 

226 | Nuovo libro

3 giugno 1915. Durante la pausa, Jung scrisse la bozza scritta a mano 
Quando Cary Baynes trascrisse il Liber Norus tra il 1924 
e nel 1925, la prima metà della sua trascrizione seguì il Liber Novus 
al punto raggiunto da Jung nella sua trascrizione in 
il volume calligrafico. Continua seguendo la bozza, e
quindi procede per 27 pagine in Scrutini, terminando a metà frase 

'Alla fine del Liber Secundus, l'anima di Jung è ascesa 
in Paradiso seguendo il Dio rinato, Jung ora lo pensa 
Filemone è un ciarlatano e arriva al suo "io". chi deve vivere
con ed educare, Serutinies continua direttamente da questo punto 
con un confronto con il suo "io" L'ascesa del rinato
Si fa riferimento a Dio e la sua anima ritorna e spiega perché lei 
è scomparso. Filemone riappare e istruisce Jung
come stabilire il giusto rapporto con la sua anima, i morti, i 
Dei e daimon. In Serutinies Filemone emerge completamente e
assume il significato che Jung gli attribuiva sia in 
il seminario del 1925 e in Memories. Solo in Scrutinies si fanno certi
episodi nel libro I e II diventano chiari, dal 
stesso segno, la narrazione in Serutinies non ha senso se si ha 
non leggere il libro I e II 

In due punti durante l'incantesimo, il Libro I e II sono 
menzionati in un modo che suggerisce fortemente che fanno tutti parte di 
lo stesso lavoro: 

E poi è scoppiata la guerra. Questo mi ha aperto gli occhi
quello che T aveva sperimentato prima e mi ha anche dato il 
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coraggio di dire tutto quello che ho scritto nella prima parte di 
questo libro? 

Poiché il Dio è asceso ai regni superiori, 6IAHMON 
è diventato anche diverso. Mi è apparso per la prima volta come un
mago che viveva in una terra lontana, ma poi ho sentito il suo 
vicinanza e, poiché il Dio è asceso, lo sapevo 

3 Vedi sotto. p 336
44 Vedi sotto, p. 339
SUA 
6JA 

IAHMON mi aveva intossicato e mi ha dato una lingua 
che mi era estraneo e di una sensibilità diversa. Tutto di
questo svanì quando il Dio si levò e solo @ 1AHMON continuò 
quella lingua. Ma mi sono sentito chiacchierare con lui in modi diversi da me
fatto, probabilmente la maggior parte di quello che ho scritto nel file 
la parte precedente di questo libro mi è stata data da @ 1AHMQN: 

Questi riferimenti alla "prima parte di questo libro" lo suggeriscono 
tutto questo costituisce davvero un libro, e quello era Scrutines 
considerato da Jung come parte del Liber Novus. 

Questa visualizzazione è supportata dal numero di connessioni interne 
tra i testi, un esempio è il fatto che i mandala in 
Il Liber Novus è strettamente connesso all'esperienza del sé e 
la realizzazione della sua centralità rappresentata solo in Serutinis. Un altro
l'esempio si trova nel Liber Secundus, capitolo 15; quando Ezechiel e
i suoi compagni anabattisti arrivano, dicono a Jung che stanno andando 
ai luoghi santi di Gerusalemme perché non sono in pace, no 
avendo completamente finito con la vita. In Scrutinies, i morti riappaiono,
dicendo a Jung che erano stati a Gerusalemme, ma non l'hanno trovato 
quello che cercavano lì. A quel punto appare Filemone e
iniziano i Septem Sermones. Forse Jung intendeva trascrivere
Scruta il volume calligrafico e lo illustri; ci sono
ampie pagine bianche. 

L'8 gennaio 1958, Cary Baynes chiese a Jung: “Ti ricordi 
che mi hai fatto copiare un bel po 'del Libro Rosso stesso nel frattempo 
eri in Africa? Sono arrivato fino all'inizio della Prifungen
[Scruténies]. Questo va oltre quello che Frau Jaffé ha detto a K, W's [Kurt
Wolff] e vorrebbe leggerlo, va bene? "Jung 
ha risposto il 24 gennaio: "Non ho obiezioni contro il tuo prestito 
i tuoi appunti del "Libro rosso" a Mr. Wolf Here Cary Baynes, 00, 
sembra aver considerato Scrutinis come parte del Liber Novus 
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Nelle citazioni nelle note, i puntini di sospensione sono stati indicati con tre 
periodi. Non sono state aggiunte enfasi

Primo libro 

(Fo. I} 
La via di ciò che deve venire 

Isaiah Dxit: A chi è stato rivelato il braccio del Signore? 
è? Sorgerà sicutvirultum davanti a lui, come raschiando via il rimanente terreno as
ciutto
bellezza in lui, né avvenenza; e quando lo vedemmo, e per lui, nulla nel suo aspett
o e desidevavimus: 

Uomo disprezzato e novissinum di sofferenza e debolezza capitò 
era disprezzato, e non abbiamo reputavimas ef è, come se fosse in segreto è lui vul
taseius. veramente
anguore ripagano il nostro dolore e le nostre pene, eppure abbiamo considerato 
"Lui colpito, colpito da Dio e umilia Cap. Iiti / t-

nasce pparvulus, a noi viene dato un figlio: e il governo 
vocabisur sulla sua spalla è la guida saggia della velocità 
_fortis futurisaeculi Padre, Principe della Pace. Capitolo IX / V.

[Isaia disse: Chi ha creduto alla nostra notizia? ea chi è il
braccio del Signore rivelato? Perché crescerà davanti a lui come a
pianta tenera, e come una radice da un terreno arido: non ha forma 
né avvenenza; e quando lo vedremo, non c'è bellezza
che dovremmo desiderarlo. È disprezzato e rigettato dagli uomini;
un uomo di dolore, e familiare con il dolore: e ci siamo nascosti come esso 
'erano le nostre facce da lui; era disprezzato e noi lo stimavamo
no, certo ha sopportato i nostri dolori e portato i nostri dolori: 
eppure lo stimavamo colpito, colpito da Dio e afflitto. 
(Isaia 53: 1-4)] * 

[Perché a noi è nato un bambino, a noi è stato dato un figlio: e il 
il governo sarà sulle sue spalle e il suo nome sarà 
chiamato Meraviglioso, Consigliere, Il Dio potente, L'eterno 
Padre, il principe della pace. (Isaia 9: 6)
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Giovanni milioni, e il Verbo si fece carne e dimorò in mezzo a noi e noi vedemmo 
Conte Io rendo gloria come del Figlio unigenito, pieno di grazia e di verità; 
per. Cap. i / xti

[Giovanni disse: E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi 
(e abbiamo visto la sua gloria, la gloria dell'unigenito del 
Padre), pieno di grazia e verità, (Giovanni 1:14)] 

sais disio: laetabieur deserto gioirà e fiorirà come 
Ronzio. Libano, e il mio Tactabunda e canto. poi
gli occhi dei ciechi si aprono e le orecchie sono esposte, quindi salta come 
disabilitato sarà aperto ingua muto che sai che sono nella natura selvaggia AquaC 
I ruscelli luminosi nella piscina, l'assetato va én 
acqua. in cui l'abitazione degli sciacalli sarà l'erba nel cubslibus
canne e giunchi. Il sentiero Sbi si chiamerà Via Santa. non passare
questa è una via diritta, in modo che gli stolti non vadano, e tu hai contaminato l
a cam evitvobis che ci percorre. 
Cap. sc 

LA STRADA PER CI CHE VERRÀ | 229

[Isaia disse: Il deserto e il luogo solitario saranno felici 
per loro; e il deserto si rallegrerà e fiorirà come la rosa.
Fiorirà abbondantemente e si rallegrerà anche con gioia e 
cantando . . Allora gli occhi dei ciechi saranno aperti e il
le grida dei sordi devono essere interrotte. Allora lo zoppo salterà
asa hart, e la lingua dei muti cantano, perché nel deserto 
sgorgheranno acque e torrenti nel deserto, e gli aridi 
il suolo diventerà uno stagno e la terra assetata sorgerà d'acqua: 
nell'abitazione dei draghi, dove giacevano ciascuno, sarà erba con 
canne e giunchi, e là ci sarà una strada, e una via, e 
sarà chiamata La via della santità: l'impuro non passerà 
sopra; ma sarà per quelli: gli uomini viandanti, anche se stolti,
non errare in questo, (Isaia 35: 1-8),} * 

manu propria seriptum aC. G. Jung anno Domini memxy in domu sua
Kusnach Turicense 

[Scritto da CG Jung con la sua mano nella sua casa in 
Kiisnacht / Ziirich nell'anno 1915.] 

/ (HI i @)] [2] SE parlare nello spirito di questo tempo "devo dire: 
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nessuno e niente può giustificare ciò che ti devo annunciare 
La giustificazione è superflua per me, poiché non ho scelta, ma io 
dovere. L'ho imparato oltre allo spirito di questo tempo
c'è ancora un altro spirito al lavoro, cioè quello che governa il 
profondità di tutto ciò che è contemporaneo Lo spirito di questo tempo sarebbe 
piace sentire l'uso e il valore. Ho pensato anche in questo modo, e il mio
l'umanità la pensa ancora in questo modo. Ma quell'altro spirito mi costringe
tuttavia parlare, al di là della giustificazione, dell'uso e del significato 
Pieno di orgoglio umano e accecato dallo spirito presuntuoso 
delle volte, ho cercato a lungo di tenere lontano quell'altro spirito 
me, Ma non ho considerato che lo spirito degli abissi da 
tempo immemorabile e per tutti il futuro possiede un potere maggiore 
dello spirito di questo tempo, che cambia con le generazioni. 
Lo spirito degli abissi ha sottomesso ogni orgoglio e arroganza 
il potere di giudizio. Ha portato via la mia fede nella scienza, lui
mi ha privato della gioia di spiegare e ordinare le cose, e lui ha lasciato 
la devozione agli ideali di questo tempo si estingue in me, mi ha costretto 
fino alle ultime e più semplici cose. 

Lo spirito degli abissi ha preso la mia comprensione e tutta la mia 
conoscenza e li mise al servizio dell'inspiegabile 
e il paradossale. Mi ha derubato della parola e della scrittura per
tutto ciò che non era al suo servizio, vale a dire la fusione 
di senso e nonsenso, che produce il significato supremo 

'Bue che supremo significato è il percorso, la via e il ponte verso ciò che ho ro 
è venuto, Quello è il Dio che deve ancora venire. Non è lo stesso Dio che viene, ma 
il suo
immagine che appare nel significato supremo "Dio i un'immagine, e quelli 
chi adora hin deve adorarlo nelle immagini del significato supremo, 

1 I manoscritti medievali erano numerati in fogli invece che in pagine Il lato ante
riore dell'aio è il recto (la pagina a destra di un libro aperto), e il lato inferi
ore è il verso 
Uh lfhund of open bol) in ie Prime, ang fle th pene He eer commer) petraon ner Sema 
slot Jonge è res of epg (oy Les Bi), ng Thebich fhe Sorte devlopent of he redeming 
bl aks lc 

io 

dove uno nat se lo aspetta, e da preciso 

"dove una soluzione è più improbabile" (Psychologies! Types, CW 6, 6439). 
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3 n1521 Jung ha citato questo passaggio, noing La natura del simbolo edeming stat d
i »ciao, che il chdkenes o presuppsionesness dell'atid appartiene 

al simbolo e alla sua funzione, questa invasione "infantile" va necessariamente por
tata 

È sinonimo di "superiorità" poiché si tratta di una nazione internazionale 

1 principio guida appare in 3 mi 

con esso un altro principio guida al posto delle intenzioni nazionali del cigno, i 
cui gokenss 

lous ah express è capnecton molto wl 03). Queste

i titoli onorifici riproducono le qualità estenziali del simbolo redentore. Il crit
erio dell '"divinità" esercita il potere irresistibile di chi è inconsapevole

(nshligl Tipo CW 6. S443), 

4 Nel 1955/56, Jung notò che l'unione degli opposti dei poteri distruttivi e costru
ttivi dell'inconscio corrispondeva allo stato messianico di riempimento rappresenta
to 

in questo passaggio (Myseriun Confusions, CW 14, $ 258) 

5 Nel Fas di Goethe, Faust dice a Wagner: "Quello che chiami lo spirito dei tempi / 
è fondamentalmente la mente di un gentiluomo / in cui i tempi si riflettono" 

(Faust lines 77-79). 

{6 The Draft continua: "E poi uno che non conoscevo, ma che evidentemente aveva una 
tale conoscenza, mi disse: Che strano compito hai! Devi rivelare il tuo



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 334 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

più interno e più basso "Questo {ris 
7 In ranma su Sybolsofthe Liie 
distinzione tra l'immagine di Dio e d 

'metafisica esistenza di Dio 

ince | non odiava nient'altro che ciò che sembrava unchasc e insolente (p 1).
2), Jun ha interpretato Goss come un simbolo della libido (CW B, Sn). Nel suo lavor
o successivo, Jung ha dato grande enfasi al
Altri passaggi EE aggiunti 

'edizione 1952 rinominata, Symols of Transformation, CW 5. §95) 

fol. io () / io (v)

230 | LipER'PRIMUS sol. I (¥) / n (®)

Il significato supremo non è un significato e non è un'assurdità, ét è immagine 
e forza in uno, magnificenza e forza insieme. 

Il significato supremo è l'inizio e la fine, è la sposa del gong 
attraverso e l'adempimento? 

Gli altri Dei sono morti per il loro temporaneo, il tuo significato supremo mai 
muore, si trasforma in significato e poi in assurdo, e fuori dal libero e 
sangue della loro collisione il significato supremo risorge ringiovanito di nuovo. 

L'immagine di Dio ha un'ombra. Il significato supremo é reale e cass
ombra. Perché cosa può essere reale e corporeo e non avere ombra?

L'ombra non ha senso. Manca di forza e non ha esistenza continua
attraverso se stesso: Ma l'assurdità è il fratello inseparabile e immortale del 
significato supremo. 

Come le piante, così crescono anche gli uomini, alcuni nella luce, altri nell'ombra
. 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 335 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

Ci sono molti che hanno bisogno delle ombre e non della luce. 

L'immagine di Dio getta un'ombra grande quanto se stessa 

Il significato supremo è grande e piccolo, ampio quanto lo spazio del 
Cielo stellato e stretto come il cll del corpo vivente. 

Lo spirito di questo tempo in me voleva riconoscere il grande- 
ness ed estensione del significato supremo, ma non la sua piccolezza 
Lo spirito degli abissi, tuttavia, ha vinto questa arroganza, e 
Thad per ingoiare il piccolo come mezzo per curare l'immortale 
me. Mi ha completamente bruciato le interiora poiché era inglorioso e
non eroico. Era persino ridicolo e rivoltante, ma le pinze di
lo spirito degli abissi mi tratteneva e dovevo bere il più amaro 
di tutte le bozze? 

Lo spirito di questo tempo mi ha tentato con il pensiero che tutto 
questo appartiene all'oscurità dell'immagine di Dio. Questo sarebbe
essere un inganno pernicioso, poiché l'ombra è una sciocchezza. Ma il
piccolo, stretto e banale non è una sciocchezza, ma uno dei due 
essenze della divinità. 

Ho resistito a riconoscere che il quotidiano appartiene all'immagine 
della divinità, sono fuggito da questo pensiero, mi sono nascosto dietro il 
stelle più alte e più fredde, 

'Ma la saliva degli abissi mi raggiunse e costrinse il 
bevanda amara tra le mie labbra. 

Lo spirito di questo tempo mi sussurrò: “Questo supremo 
cioè, questa immagine di Dio, questo sciogliersi del caldo 
e il freddo, quello sei tu e solo tu. " Ma lo spirito di
profondità mi ha parlato: "Sei un'immagine del mondo senza fine, 
tutti gli ultimi misteri del divenire e del morire vivono in te 
Se non possedessi tutto questo, come potresti saperlo? " 

Per amore della mia debolezza umana, lo spirito degli abissi 
mi ha dato questa parola, Eppure questa parola è anche superflua, poiché io 
non lo parlo liberamente, ma perché devo. Parlo perché il
lo spirito mi deruba della gioia e della vita se non parlo "Io sono il servo che 
lo porta e non sa cosa porta in mano, lo farebbe 
bruciarsi le mani se non l'ha messo dove il suo padrone glielo ordina 
tolayit. 

Lo spirito del nostro tempo mi ha parlato e ha detto: “Che terribile 
l'urgenza potrebbe costringerti a parlare di tutto questo? " Questo è stato un
terribile tentazione. Volevo riflettere su cosa sia interiore o esteriore
bind potrebbe costringermi a farlo, e perché non ho trovato nulla 
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8 I termini hi 
passaggio dall'uomo all'Ukermensch (superuomo). Per esempio,"

(Harmondsworth: Penguin, 1984], 

che potevo afferrare, stavo per inventarne uno. Ma con
questa era stata quasi la causa del nostro tempo 
invece di parlare, stavo pensando di nuovo alle ragioni e 
spiegazioni. Ma lo spirito degli abissi mi ha parlato e
ha detto: “Capire una cosa è un ponte e una possibilità di 
ritornando al sentiero. Ma spiegare una questione è arbitrario e
a volte anche omicidio, hai contato gli assassini 
tra gli studiosi? " 

Ma lo spirito di questo tempo si è avvicinato a me e mi ha messo davanti 
me enormi volumi che contenevano tutta la mia conoscenza. Le loro pagine
erano fatti di minerale, e uno stilo d'acciaio aveva inciso inesorabile 
parole in loro, e ha indicato queste parole inesorabili e 
mi ha parlato e ha detto: "Quello che dici, questa è follia". 

Cioè è vero, è vero, quello che dico è la grandezza e l'ebbrezza 
e la bruttezza della follia. 

Ma lo spirito degli abissi mi si avvicinò e disse: “Cosa 
tu parli è, la grandezza è, l'ebbrezza è, l'indignato, 
malata, meschina quotidianità è, corre per tutte le strade, vive in tutte le 
case e governa il giorno di tutta l'umanità. Anche le stelle eterne
sono all'ordine del giorno. È la grande padrona e l'unica essenza di
Dio. Si ride, e anche le risate lo sono. Credi,
uomo di questo tempo, che il riso è inferiore al culto? Dov'è
la tua misura, falso misuratore ?? La somma della vita decide in una risata
e in adorazione, non il tuo giudizio ". 

Devo anche parlare del ridicolo. Venite uomini! Desideri
riconoscere il significato supremo dal fatto che è una risata 
e adorazione, una risata sanguinosa e un'adorazione sanguinosa. Un sacrificale
il sangue lega i poli. Coloro che lo conoscono ridono e adorano
lo stesso respiro, 

Dopo questo, tuttavia, la mia umanità si è avvicinata a me e ha detto: 
“Quale solitudine, quale freddezza di desolazione ti trovi 
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io quando parli così! Rifletti sulla distruzione dell'essere
e le correnti di sangue dal terribile sacrificio che il 
richiesta di profondità " 

Ma lo spirito degli abissi diceva: “Nessuno può o deve correre 
sacrificio, il sacrificio non è distruzione, il sacrificio è il fondamento 
pietra di ciò che deve venire. Non hai avuto monasteri? Avere
non innumerevoli migliaia di persone andate nel deserto? Dovresti portare
il monastero in te stesso. Il deserto è dentro di te. Il deserto
ti chiama e ti tira indietro, e se fossi incatenato al 
mondo di questo tempo con il ferro, il richiamo del deserto spezzerebbe tutto 
catene, in verità, ti preparo per la solitudine. " 

Dopo questo, la mia umanità è rimasta in silenzio. È successo qualcosa
al mio spirito, tuttavia, che devo chiamare misericordia. 

Il mio discorso è imperfetto. Non perché voglio brillare
parole, ma per l'impossibilità di trovare quelle parole, 
Parlo per immagini. Con nient'altro posso esprimere le parole
dalle profondità. 

La misericordia che mi è capitata mi ha dato fiducia, speranza e 
abbastanza audacia, per non resistere ulteriormente allo spirito degli abissi, ma 
per pronunciare la sua parola, ma prima che potessi rimettermi in sesto per davvero 
fallo, avevo bisogno di un segno visibile che mi mostrasse che lo spirito di 

hen (ui co), Ohi eos), Ung (Sowa) an re id) erin Nach’ Zanini he 
ston and a down-gung./ Amo quelli che non sanno inchinarsi per mentire exeope la su
a vita bead 
ta annuire parole aree non identificate a Jung 'co

'obiettivo hota: cosa può essere amato nell'uomo, cioè che sta andando- 

'bridge e 
(eR Hollingéale 

jing, fr sono quelli che stanno andando ove 

una fing eens ob refertog to pees that occasion he tenet heling of de (ber Sc ch 5) 
e ha dking of he ive eink preparato dal 
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solitario (II, cap 20) 

se The Bef eons "Whe ink hs ikl nee jin ht fr hs world oor the if sine eda cing and 
compen, He dak te hot meng 
eroico chong old oe in ula nee mo ncn and mar Ge) 

11 Il volume di ealiggaphie ha una menzione suprema " 
Il Digi 

continua: "Chi sa mi capisce e vede che non sto mentendo. Ciascuno chieda con la pr
opria profondità se ha bisogno di ciò che dico" (p. 4) 

13 Lit Vermesener. Ciò scolpisce anche la connotazione dell'aggettivo vermesen, cio
è una mancanza o perdita di misura, e quindi implica eccesso di sicurezza, presunzi
one.

14 Un riferimento alla visione che segue 

gli abissi in me erano allo stesso tempo dominatori degli abissi di 
affari del mondo 

“Accadde nell'ottobre del 1913 mentre me ne andavo da solo 
per un viaggio, che durante il giorno sono stato improvvisamente sopraffatto 
in pieno giorno da una visione: vidi una terribile alluvione che coprì tutto 
le terre settentrionali e di pianura tra il Mare del Nord e il 
Allps, ha raggiunto dall'Inghilterra fino alla Russia e dalla costa di 
il Mare del Nord fino alle Alpi. Ho visto onde gialle, nuotare
macerie e la morte di innumerevoli migliaia. 

'Questa visione è durata due ore, mi ha confuso e mi ha creato 
malato. È stato notevole interpretarlo. Passarono poi due settimane alla visione
ritornò, ancora più violento di prima, e una voce interiore parlò 
“Guardalo, è completamente reale e avverrà, non puoi 
dubiti di questo. " Ho lottato di nuovo per due ore con questa visione, ma essa
mi ha tenuto forte. Mi ha lasciato esausto e confuso. E ho pensato che il mio
la mente era impazzita. " 

Da quel momento in poi l'ansia per il terribile evento che si è verificato, 
direttamente davanti a noi continuava a tornare. Una volta ho visto anche un mare d
i sangue
sulle terre del nord, 

Nell'anno 1914 nel mese di giugno, all'inizio e alla fine del 
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il mese, e all'inizio di luglio, ho fatto lo stesso sogno tre 
volte: ero in una terra straniera, e improvvisamente, dall'oggi al domani e proprio 
dentro 
in piena estate, un terribile freddo discese dallo spazio. Tutti i mari
ei fiumi erano chiusi nel ghiaccio, ogni essere vivente verde era congelato. 

Il secondo sogno era del tutto simile a questo. Ma il terzo
il sogno all'inizio di luglio è andato come segue: 

era in una remota terra inglese ", cioè era necessario che tornassi 
alla mia patria con una nave veloce il più velocemente possibile. "Ho raggiunto 
a casa velocemente ”Nella mia patria l'ho scoperto a metà 
estate un terribile freddo era caduto dallo spazio, che si era trasformato. 
ogni cosa vivente nel ghiaccio. C'era una foglia che portava ma frutti-
meno albero, le cui foglie si erano trasformate in uva dolce piena di guarigione 
succo attraverso la lavorazione del gelo. Ho raccolto dell'uva
e li diede a una grande folla in attesa " 

In realtà, ora, era così: ai tempi della grande guerra 
scoppiata tra i popoli d'Europa, mi sono ritrovata 
Scozia, costretta dalla guerra a scegliere la nave più veloce e 
la strada più breve per tornare a casa, ho incontrato il freddo colossale che 
ha congelato tutto, ho incontrato il diluvio, il mare di sangue e 
ho trovato il mio albero sterile le cui foglie si erano trasformate nel gelo 
aremedy. E ho colto il frutto maturo e l'ho dato a te e lo faccio
Non so cosa ho versato per te, cosa inebriante e amara 
bevanda, che ha lasciato sulle vostre lingue un retrogusto di sangue. 

Credimi: "Non è un insegnamento né un'istruzione che ti do. Su 

15 La bozza corretta ha: "I Beginning" (p. 7). 

# 6 Jang diese ths ion on Diversi czasons, sottolineando la detenzione diversa è 19
25 ti 
iausen, dove viveva la suocera: il suo cinquantasettesimo compleanno era il 17 otto
bre. Il viaggio in treno dura 

Ricordi 

NM 3p. 199-200). Jung stava andando a Schaf

RITROVARE L'ANIMA | 231

quale base dovrei presumere di insegnarti? Ti do notizie della via
quest'uomo, ma non a modo tuo. Il mio percorso non è il tuo percorso, quindi io
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Non posso chiamarti. Il modo in cui sono dentro di noi, ma non negli Dei, né negli 
insegnamenti,
né inlaws, Dentro di noi è la via, la verità e la vita. 

Guai a coloro che vivono per esempio! La vita non è con loro. Se
vivi secondo un esempio, così vivi la vita di quell'esempio, ma 
'chi dovrebbe vivere da solo se non te stesso? Quindi vivete voi stessi.

I cartelli sono caduti, sentieri non asfaltati cioè davanti a noi. ** Non essere av
ido 
per divorare i frutti dei campi stranieri. Non lo sapete voi stessi
sono gli acri fertili che portano tutto ciò che ti serve? 

Eppure chi lo sa oggi? Chi conosce la strada per lei eternamente fruttuosa
climi dell'anima? Cerchi la via attraverso le semplici apparenze, studi
libri e ascolta ogni tipo di opinione. A cosa mi serve tutto?

C'è solo un modo e quello è il tuo. 

Cerchi la strada> Ti metto in guardia dalla mia. Può anche essere il file
molto per te 

'Possano ognuno andare per la propria strada: 

non sarà un salvatore, un legislatore, un maestro maestro per te. Tu sei no
bambini più piccoli. 

'Dare las, volere miglioramenti, rendere le cose più facili, tutto diventa 
sbagliato e malvagio. Possa ognuno cercare la propria strada. La strada conduce a
comunità di amore reciproco. Gli uomini verranno a vedere e sentire la somiglianza 
e
comunanza dei loro modi. 

Le leggi e gli insegnamenti in comune costringono le persone alla solitudine, quind
i 
possono sfuggire alla pressione di un contatto indesiderato, ma la solitudine fa le 
persone 
ostile e velenoso 

Quindi dai alle persone dignità e lascia che ognuno di loro si distingua, in modo c
he ciascuno 
dì trova la sua amicizia e ama i. 

Il potere sta contro il potere, il disprezzo contro il disprezzo, l'amore contro l'
amore. 
Dona dignità all'umanità e confida che la vita troverà la via migliore: 

L'unico occhio della Divinità è cieco, l'unico orecchio della Divinità è sordo, 
l'ordine del suo essere è attraversato dal caos. Quindi sii paziente con lo storpio 
di
il mondo e non sopravvalutare la sua bellezza consumata. " 
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Ritrovare l'anima 

[HIa @]> 
Cap i " 

[2] Quando ho avuto la visione del diluvio nell'ottobre dell'anno 
1913, è successo in un momento significativo per me come uomo, 
Quella volta, nel quarantesimo anno della mia vita, avevo ottenuto tutto 
che avevo desiderato per me stesso. Avevo raggiunto onore, potere, ricchezza,
conoscenza e ogni felicità umana, Poi il mio desiderio per il 

Analyt Pechology (p.41f), a Mircea Eliade (vedi sopra, p. 201), e in 

19 Il Drafi continua: "con un amico (di cui avevo notato spesso la mancanza di lung
imiranza e la cui imprevidenza in realtà)" (p 

1L'estremità di Bonin si libra su una cipolla criniera e una di quelle 
19 "The Dif comin:" e non c'è abbastanza astutamente il mio difensore, che è eviden
te 
Scone fy ler concerti oe Vaseline Port hoya te 

considerato stupido e imprudente ”(p. 8). 
cen la stessa nave più veloce senza che me ne accorgessi "(pp. 8 ~ 9) 
rn pressato, e il ghiaccio viene rimosso, portando ad una deliziosa concentrazione 

21 Il Drf continua: "Questo era il mio sogno Tutti i miei sforzi per capirlo sono s
tati vani, mi sono stancato per un giorno, la sua impressione, tuttavia, è stata po
tente" (p5) Jung alto 

ents hs nena Nona 200). 
Questo 
2 CESifo a ume 
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22 Le monete Dr "sono andato oko, e il tuo ow Cipolla e tae ou 
28 Il Dra continua: “Non si devono trasformare le persone in pecore, ma le pecore i
n persone. Lo spr

I Big ens that You Go non sl the digiyofumanity its a ae good Asad desc n dignity & 
better 
di una guarigione non dignitosa Chiunque voglia essere un dottore dell'anima ses po
ople os being kk 

'scrivi per chi vuole ascoltare e leggere, ma non corre 

3, Lam la via, la verità e la vita: nessun uomo viene al Padre se non per mezzo di 
me 
i "Questa non è una legge, ma nota il fatto che il tempo dell'esempio e della legge
, e della linea retta tracciata in anticipo è diventato oltrepassato" (p. 10) 
res "La mia lingua appassirà e servirà leggi, se | pratte per te sugli insegnamenti
. Coloro che cercano questo lasceranno la mia tavola affamati" (p10) 

quell'altro un 19 
2 Pae dah rede che yond presente e pte Parla e 

offende la dignità umana Iris presuntuosa ro dire che l'uomo ha ghiaccio 
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'Chi vuole essere il pastore delle anime tratta le persone come pecore, viola la di
gnità dell'uomo, cioè è insolente dire che le persone sono come le pecore. Chi ti d
à il giusto ro

dici che l'uomo è malato e una pecora? Dagli hun

ignty in modo che possa trovare la sua ascesa o caduta a modo suo "(@. 1). 

29 Il progetto continua; "Questo è tutto, miei cari amici, che posso dirvi sui moti
vi e gli scopi del mio messaggio, di cui sono oppresso e di cui come l'asino pazien
te

un carico pesante, è lieto di metterlo giù ”(p 12). 
30 Nel testo, Jung identifica il bis bianco 
4 La bozza corretta ha: "Prima notte" (pag.13) 

sts sou. Per la dizione di Jang dell'alchimia della colomba, se Mtr Coit (195556) (
CW 14 $ 81.

fol. i) / ii (®)

232 | Spleen è il primo sol. II (t) / n @)

l'aumento di questi ornamenti cessò, il desiderio svanì da me 
e l'orrore è venuto su di me. " La visione del diluvio mi ha colto
e ho sentito lo spirito degli abissi, ma non ho capito 
lui. " Mi ha guidato con insopportabile desiderio interiore e
Ho detto: 

[1} "" Anima mia, dove sei? Mi senti? Parlo, chiamo 
tu ... ci sei? Sono tornato, sono di nuovo qui. io ho
ha scosso la polvere di tutte le terre dai miei piedi, e sono venuto 
a te, io sono con te. Dopo lunghi anni di lungo vagabondaggio, io
sono tornato da te, dovrei dirti tutto quello che ho 
visto, sperimentato e bevuto? O non vuoi riscaldare
di tutto il rumore della vita e del mondo? Ma una cosa tu
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deve sapere: l'unica cosa che ho imparato è che bisogna vivere 
questa vita. 

Questa vita è la via, la via tanto ambita per il 
insondabile, che chiamiamo divino Non c'è altro modo, 
tutte le altre vie sono false vie. Ho trovato la strada giusta, mi ha portato a
tu, alla mia anima. Ritorno, temperato e purificato. Tu ancora
mi conosci? Quanto è durata la separazione! Tutto è diventato
così diverso, e come ti ho trovato? Che strano il mio viaggio
era! Quali parole dovrei usare per dirti su quali strade contorte
una buona stella mi ha guidato da te? Dammi la mano, mia quasi
anima dimenticata. Com'è calda la gioia di rivederti, a lungo
anima rinnegata. La vita mi ha ricondotto a te, ringraziamo il
la vita l'ho vissuta per tutte le ore felici e tristi, per tutti 
gioia, per ogni tristezza, anima mia, il mio viaggio dovrebbe continuare 
tu. Vagherò con te e ascenderò alla mia solitudine. "

[2] Lo spirito degli abissi mi ha costretto a dire questo e al 
stesso tempo a subirlo contro me stesso, poiché non me lo aspettavo 
vale a dire, ho ancora lavorato male sotto lo spirito di questo tempo, 
e pensava diversamente all'anima umana. Ho pensato e
parlava molto dell'anima. Conoscevo molte parole apprese per lei, io
l'aveva giudicata e l'aveva trasformata in un oggetto scientifico. " L'ho fatto
Non considerare che la mia anima non può essere oggetto del mio giudizio 
e conoscenza; molto di più sono il mio giudizio e la mia conoscenza

52 The Handwrittor Draft ha: "Dear Friende!" (P. 

1). Il Draf ha "Deat Friends!" (p.

oggetti della mia anima. Quindi lo spirito degli abissi mi ha costretto
parlare alla mia anima, invocarla come una persona vivente e autoesistente 
essendo, dovevo rendermi conto che avevo perso la mia anima 

Da questo apprendiamo come lo spirito degli abissi considera il 
anima: la vede come un essere vivente e autoesistente, e con questo 
contraddice lo spirito di questo tempo per il quale l'anima è una cosa 
dipendente dall'uomo, che si lascia giudicare e sistemare, 
e di cui possiamo cogliere la circonferenza. Ho dovuto accettare quello che
T aveva precedentemente chiamato la mia anima non era affatto la mia anima, ma a 
sistema morto. " Quindi ho dovuto parlare alla mia anima come a qualcosa
lontano e sconosciuto, che non esisteva attraverso di me, ma attraverso 
chi sono esistito 

Colui il cui desiderio si allontana dalle cose esteriori, raggiunge il 
luogo dell'anima: ® Se non trova l'anima, l'orrore di 
il vuoto lo vincerà e la paura lo guiderà con una frusta 
Sferzando più e più volte in uno sforzo disperato e in un desiderio cieco 
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per le cose vuote del mondo. Diventa uno stupido
il suo desiderio infinito, e dimentica la via della sua anima, per non trovare mai 
di nuovo lei. Correrà dietro a tutte le cose e le afferrerà
loro, ma non troverà la sua anima, poiché troverebbe solo lei 
in se stesso. Veramente la sua anima giace nelle cose e negli uomini, ma nei ciechi
uno afferra cose e uomini, ma non la sua anima in cose e uomini. Lui
non ha conoscenza della sua anima, come potrebbe distinguerla da lei 
cose e uomini? Poteva trovare la sua anima nel desiderio stesso, ma no
negli oggetti del desiderio. Se possedeva il suo desiderio e il suo desiderio
non lo possedeva, avrebbe messo una mano sulla sua anima, fin dalla sua 
il desiderio è l'immagine e l'espressione della sua anima ". 

Se possediamo l'immagine di una cosa, possediamo metà della cosa 

'L'immagine del mondo è metà del mondo. Colui che possiede
il mondo, ma non la sua immagine, possiede solo la metà del mondo, da allora 
la sua anima è povera e non ha niente. La ricchezza dell'anima esiste
immagini. * Chi possiede l'immagine del mondo, ne possiede la metà 
il mondo, anche se la sua umanità è povera e non possiede nulla® Ma 
la fame trasforma l'anima in una bestia che divora l'insopportabile 
ed è avvelenato da esso, amici miei, è saggio nutrire l'anima, 
altrimenti alleverai draghi e diavoli nel tuo cuore. 

2) Nella sua conferenza all'ETH del 14 giugno 1935, Jung ha osservato: “Esiste un p
unto a abour 

la cosa che desidera ardentemente è pronta a cambiare il furto, il lato del capanno
ne, vale a dire il fatto che Dane ha trovato questo punto e 
coloro che hanno letto arte sapranno anche tat Niccsche dscoyered i. Quando si iniz
ia a Pont Cove, le persone lo incontrano in diversi modi
trv si tuffa e qualcosa di importante accade ancora ad altro dall'esterno, se facci
amo una cosa che il destino lo fa (Barbra Hanah ed. Mara Paco 
Vel anf: Nove on Lec ghena se Ege Fede Hoch Zari by Prof DrC.G Jag toe sys ") ss. O
de [Zick poe printed, 1950} 9. 
3 

sj oe ates ts fr wie Fd bahia GH lion wich hay abl Menigalng cdo eft jor vg Soh nd 
mses Piha 
(Wiliam McGuire eds The read un Later, Re Mannheim and RLFC. Hull [Pintton: Princet
on University Pres Bollingen Series, 1074 380) 

s4 novembre a, 1915 Dopo il desiderio che il dottor ha “all'inizio del mese success
ivo, ho preso la penna e ho iniziato a scrivere questo (p13). 

3 La tiaffimazione si verifica in un certo numero di mesa Jung 'ater wrtngs vedi fr 
example, Jane Pat, Notes on alk given by CG, Jung Ts natal paychology a eligion? ~ 
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Spring Journal of arcana schagyend si unisce a Thowpt (973) 148 

36 Jang più tardi deseribd hs peronalvasformacion rts ne aan example ofthe inizio d
ella seconda metà di if, che spesso ha segnato un ritorno al così 
dopo che gli obiettivi e le ambizioni della fs haf ofl sono stati raggiunti (yal fT
ranormaton [952], CW 5, pw see alto "he turing point of life (2950, CW 8) 

a7 Jangisrelering qui al suo lavoro precedente. Ad esempio, nel 1905 aveva scritto: 
"Attraverso l'esperimento degli asociattoni siamo magra, dati i mezzi per spianare 
la strada
l'ecarca sperimentale dei misteri dell'anima ack "Il significato di poychopathologi
a dell'esperimento di anscitons" CW 3, $ 897). 

sf In Poytoloial Types 1921) Jung scoprì che in psicologia le concezioni mangiavano 
"un prodotto della costellazione psicologica ebiettiva del ricercatore" (CW 6, §9). 
Questo
'elle ha formato un tema importante nel suo lavoro successivo (ce my ena he Mating 
of Molere Pcag The Dress Se, $) 

39 Il Dref continua “un dendostem che avevo escogitato: frammentato dalle cosiddett
e esperienze e giudizi” (16). 

{0 Intgr3, jung aed thi proces the reversion of the libido COn the quctionofpycholo
gieal ypes® CW 6). 

SP inaota Jang aveva scritto Te iva comune erore ole lng dei suoi occhi. Sarre noi 
besa solo a causa del desiderio e dell'amore accordati a me
ty man. L'astetcatibutes cmanatng su di esso si applica hist e soprattutto altri bd
o, che acount solitario o il beau di nate Cvonjaraeand Spe
in ogni caso, WB. $ 149).

«anf og anand hi ina of he image hog i pasion fin ning WV 66 rs, antes, Can ag come
nt 
'su questo pascolo Cosa mi impila soprattutto per quanto riguarda il fatto che navi
ghi sull'Offerta [il mago è metà del lavoro Che la cosa che rende l'umanità Così dl
l Loro 
Mi mancava la comprensione del mondo, quella cosa che li trattiene. Das Bld, non ha
nno mai considerato in modo vero che siamo stati poeti
(8 febbraio 924, C18). 

«5 Il Dif continua:" Colui che si sforza solo di fare cose sprofonderà nella povert
à all'aumentare della ricchezza esteriore, e la sua anima sarà agita da ine prolung
ate "(7). 

{Il Dif continua Questa parabola sullo squarciare il mio denaro, significava come t
u mi hai visto solo una metà, dal momento che il mio so 
Tam cettin che non hai registrato; perché quanti sono con i soldi oggi? Eppure senz
a te oul c'è un sentiero che porta oltre questi tempi (p5)
sua nota di diario Cary Baynes ha commentato questo passaggio Febrary Sth [3924) 1 
è venuto alla tua conversazione con te sou, Al har you dice aiuto nel modo giusto 
ed è sincero, non sono certo del giovane che si è risvegliato nella vita, ma dell'u
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omo maturo che si è basato su fly e hl nei modi della parola e tuttavia si conosce 
da solo 
all'improvviso una notte a New York. che lui ha mediato sull'uso La visone è arriva
ta all'altezza di te quando avresti potuto andare avanti come se fossi con perc mod

apy fy che ha perso il i l'altezza fy en avresti potuto andare su sh perfoct ha vin
to 
nce | non so come sei abbastanza forte da dare ascolto a Tan cea per esercitarti, d
ì e capiscilo Tutti quelli che hanno basso il collegamento con il suo
anima o ha saputo dare a me se dovessi alveare una possibilità di vedere questo lib
ro Enery o così fre forme e mi rafforza jst dove | mi sento debole come sy
{Re wodd è molto lontano dal suo umore oggi. Non importa molto al nemico. bock può 
far oscillare anche una parola intera che si adatta perfettamente al sangue "(CFB

Anima e Dio 

[HL ii @ 2] * 
Testa. yl

La seconda notte ho chiamato la mia anima 

“Sono stanco, anima mia, il mio vagabondare è durato troppo a lungo, mio 
cerco me stesso al di fuori di me stesso. Adesso ho passato
eventi e trovarti dietro a tutti loro. Perché ho fatto scoperte
sul mio errore attraverso gli eventi, l'umanità e il mondo. ho trovato
uomini. E tu, anima mia, l'ho ritrovata, prima nelle immagini dentro gli uomini
e poi tu stesso, ti ho trovato dove meno mi aspettavo. 
Sei uscito da un pozzo buio. Ti sei annunciato a me
in anticipo nei sogni. " Hanno bruciato nel mio cuore e mi hanno portato a
tutti i più audaci atti di audacia e mi hanno costretto a elevarmi al di sopra di m
e stesso 
Mi hai fatto vedere verità di cui non avevo la minima idea, mi hai lasciato 
intraprendo viaggi, la cui lunghezza infinita avrebbe spaventato 
ime, se la conoscenza di loro non fosse stata sicura in te. 

Ho vagato per molti anni, così a lungo che me ne sono dimenticato 
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possedeva un'anima * Dov'eri tutto questo tempo? Quale oltre
ti ha protetto e ti ha dato asilo? Oh, questo devi parlare
attraverso di me, che io e il mio discorso siamo il tuo simbolo ed espressione! 
Come dovrei decifrarti? 

Chi sei, bambino? I miei sogni ti hanno rappresentato come un
bambino e come una fanciulla. " Ignoro il tuo mistero'® Perdona
io se parlo come in un sogno, come un ubriacone, sei Dio? È Dio
un bambino, una fanciulla? * Perdonami se balbetto. Nessun altro mi sente.
Ti parlo a bassa voce, e tu sai che non sono né un ubriacone 
né qualcuno squilibrato, e che il mio cuore si contorce dal dolore 
ferita, la cui oscurità pronuncia discorsi pieni di scherno: “Tu 
stai mentendo a te stesso! Hai parlato in modo da ingannare gli altri e fare
loro credono in te. Vuoi essere un profeta e inseguirlo
la tua ambizione. " La ferita sanguina ancora e io sono lontano dall'essere
capace di fingere di non sentire la beffa. 

Che strano mi sembra chiamarti bambino, tu che ancora 
tieni il tutto senza fine in mano. * Sono andato sulla via del 
giorno, e sei venuto invisibilmente con me, mettendo insieme i pezzi 
'significativamente, e permettendomi di vedere il tutto in ogni parte. 

Hai portato via dove pensavo di prendere piede, e mi hai dato 
dove non mi aspettavo niente e più e più volte hai portato 
sul destino da nuovi e inaspettati quartieri, dove ho seminato, 
mi hai derubato del raccolto, e dove non ho seminato, dai 
mi frutta cento volte, e di volta in volta ho perso il sentiero e 

ANIMA E DIO | 233

l'ho ritrovato dove non l'avrei mai previsto. Hai sostenuto
la mia convinzione, quando ero solo e vicino alla disperazione, ad ogni decisivo 
momento in cui mi lasci credere in me stesso. " 

[2] Come un vagabondo stanco che non aveva cercato nulla al mondo 
oltre a lei, dovrò avvicinarmi alla mia anima. Imparerò a chattare
la mia anima finalmente giace dietro a tutto, e se attraverso il mondo, 
Alla fine lo sto facendo per trovare la mia anima. Anche i più cari lo sono
se stessi non la meta e la fine dell'amore che continua a cercare, 
sono simboli della loro stessa anima. 

Amici miei, indovinate a quale solitudine ascendiamo? 

Devo imparare che la feccia dei miei pensieri, i miei sogni, sono i 
discorso della mia anima. Devo portarli nel cuore, tornare indietro e
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sopra di loro nella mia mente, come le parole della persona più cara 
per me. I sogni sono le parole guida dell'anima. Perché dovrebbe 1
d'ora in poi non amare i miei sogni e non fare le loro immagini enigmatiche 
in oggetti della mia considerazione quotidiana? Pensi che il sogno sia
sciocco e sgraziato. Cos'è bello? Cos'è sgraziato? Che cosa
è intelligente? Cosa è sciocco? Lo spirito di questo tempo è la tua misura,
ma lo spirito degli abissi lo supera alle due estremità. Solo il
lo spirito di questo tempo conosce la differenza tra grandi e piccoli 
Ma questa differenza non è valida, come lo spirito che la riconosce. /

«Lo spirito degli abissi mi ha persino insegnato a considerare la mia azione 
e la mia decisione come dipendente dai sogni. I sogni aprono la strada
per la vita, e ti determinano senza che tu capisca il loro 
Ianguage.® Uno vorrebbe imparare questa lingua, ma chi può 
insegnarlo e impararlo? La cultura da sola non è sufficiente; c'è un
conoscenza del cuore che dà una visione più profonda. La conoscenza
del cuore non è in alcun libro e non si trova nella bocca 
di qualsiasi insegna, ma cresce da te come il seme verde del 
terra oscura. La dottrina appartiene allo spirito di questo tempo, ma
questo spirito non afferra in alcun modo il sogno, poiché l'anima è ovunque 
quella conoscenza accademica non lo è. 

Ma come posso ottenere la conoscenza del cuore? Puoi
raggiungi questa conoscenza solo vivendo appieno la tua vita. tu
vivi pienamente la tua vita se vivi anche ciò che non hai ancora vissuto, 
ma lascia che gli altri vivano o pensino dirai: “Ma io 
non può vivere o pensare a tutto ciò che gli altri vivono o pensano. " Ma
dovresti dire: "La vita che potrei ancora vivere, dovrei vivere, e 
i pensieri che potrei ancora pensare, dovrei pensare ”Appare Te 
come se volessi fuggire da te stesso per non doverlo fare 
vivi ciò che è rimasto fino ad ora non vissuto: ma non puoi fuggire 

45 Nel 1945, Jung commentò il simbolismo dell'uccello e del serpente in connessione 
con il tre, "Il tee filosofico" cap. 12, CW 13) 

46 14 novembre 1913 

42 The Drf conus che erano dak ome, e whi ho cercato wo gap nel mio modo inadeguato 
"18) 

48 The Draft continua: “Appartenevo a uomini e cose. io no
'scrivendo in questo libro nel 1902, riprendendolo nell'autunno del 1913. 
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long co mys ”In Black Book 2, Jang afferma di aver vagato per undici anni (p, 19). 
Si era fermato.

St Blad Beak 2 continua: "Devo ammettere me stesso nel modo più chiaro: 

Dioniso ed Eracle erano anche figli divini, Cristo, il Dio dell'uomo, non si chiamò 
sm di 

figlia di uomini sia il nome di Dio> ”(.9). 

i nemici se la sono vista ogni anima era Hora Ties e Chri non era figlia 

'uomo? Qual è stato il suo pensiero più profondo nel farlo? Dovrebbe il

s2'Il dottor continua: "Com'era densa l'oscurità precedente! Com'era impetuosa e qu
anto epotistica era la mia passione, soggiogata da tutti i simboli dell'ambizione i
l desiderio di 
gloria aeedunchartablees e eal How gnorae fam athe ne! Lie eare ceo snd Tele meved 
ena om you and hare done to oral hse
Anno | riconoscere quanto fosse bello tutto questo, ma [pensavo che ti fossi perso 
anche se a volte pensavo di essermi perso, ma tu non eri ort. Sono andato per la st
rada
del giorno in cui mi hai chiesto e mi hai chiesto di fare un passo avanti nella pss 
ogee che significa Gp 20-2) 

53 Nel 1913, Jung sostenne la nozione di Maeder della funzione futura a 

Un tentativo di raccontare 
lo Zivch Peychoanalytical Soceryon 31 gennaio 1913, Jang sid: "Il sogno non è solo 
l'adempimento dei desideri infantili, ma simboleggia anche il fueare 

ana theory ”CW 4, $ 45) In adcusionn 

fornisce la risposta tramite lo spmbol, che bisogna capire '(MZS, p 5). Sullo svilu
ppo della teoria dei sogni di Jing. ee la mia iuta per il Making of Modern
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Ppl Te Dean of Sn, 62 
su hisedloe Bae as 

copia dell'opera ascal contiene un certo numero di arca marginale 
ss nota Jung sosteneva che shat schollines fosse ia 

3 La famosa dichiarazione di Baise Pascal. "Il cuore ha ragioni di cui la ragione n
on sa nulla" (Pemés, 423 London: Penguin, 1660/1993) p 127). Jungs

ent se si voleva diventare un "conoscitore dell'anima umana" Per fare questo, bisog
nava "riattaccare la scienza esatta e mettere 

via l'abito degli studiosi, dì addio al suo studio e vaga con cuore umano attravers
o il mondo, attraverso l'orrore di prigioni, case di pazzi e ospedali, attraverso 

Ara pub di periferia nei bordelli e bische, attraverso i salotti della società eleg
ante lo scambio di cataste 

tcatasi della setta, agli imperatori amano l'odio e la passione in ogni forma nel p
roprio corpo "CNew path of 
56 Tn 193, Jung ha commentato le conseguenze patogene della menzogna non vissuta de
i genitori sui figli ". 
non hai vissuto. Questa affermazione sarebbe piuttosto superficiale e superficiale 
se non aggiungessimo per dire di quelifcstion: hat par of |

è la vita che i genitori 

gli incontri socialisti, le chiese, i risvegli e 
wiogy” CW 7, 6409). 
di solito ha l'effetto psichico più forte sul bambino 

le vite che avrebbero potuto essere vissute se non fossero state certe scuse un po 
'logore a impedire ai genitori di fare s0 "(Introduzione a Frances Wickes, Analyse 

the Child's Soul, "CW 17, $ 87). 

fol. ii (®) / ii (¥)
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234 | PRIMO LIBRO sol. II (¥)

iii 

te stesso. È con te tutto il tempo e richiede soddisfazione
Se fingi di essere cieco e muto a questa richiesta, fingi 
essere cieco e sordo a te stesso. In questo modo non arriverai mai
la conoscenza del cuore. 

“La conoscenza del tuo cuore è come è il tuo cuore 

Da un cuore astuto conoscerai l'astuzia 

Da un buon cuore conoscerai la bontà. 

Affinché la tua comprensione diventi perfetta, considera che la tua 
il cuore è sia buono che cattivo, chiedi: "Cosa? Dovrei anche vivere il male? "

"Lo spirito degli abissi richiede:" La vita che potresti ancora 
vivi, dovresti vivere. Il benessere decide, non il tuo benessere, no
il benessere degli altri, ma solo il benessere. " 

Il benessere è tra me e gli altri, nella società. Anch'io ho vissuto:
cosa che non avevo fatto prima e che potevo ancora fare. ho vissuto
negli abissi, e gli abissi cominciarono a parlare. Le profondità insegnate
me l'altra verità. Cioè ho unito così in me senso e nonsenso.

Ho dovuto riconoscere che io sono solo l'espressione e il simbolo di 
l'anima. Nel senso dello spirito delle profondità, [sono come Io sono dentro
questo mondo visibile un simbolo della mia anima, e io sono completamente un servo, 
completamente sottomesso, completamente obbediente. Lo spirito degli abissi
mi ha insegnato a dire: "Sono il servo di un bambino". Attraverso questo detto
[impara soprattutto l'umiltà più estrema, come ciò di cui ho più bisogno, 

Lo spirito di questo tempo ovviamente mi ha permesso di credere nel mio 
Motivo. Mi ha fatto vedere me stesso nell'immagine di un leader con maturi
pensieri. Ma lo spirito degli abissi mi insegna che sono un
servo, anzi il servo di un bambino. Questo detto era ripugnante
a me e l'ho odiato. Ma ho dovuto riconoscere e accettare che il mio
l'anima è un bambino e che il mio Dio nella mia anima è un bambino " 

Se siete ragazzi, il vostro Dio è una donna, 

Se siete donne, il vostro Dio è ragazzo. 

Se siete uomini, il vostro dio è fanciulla 

Il dio è filo, tu non lo sei. 
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Quindi: è saggio che uno abbia un Dio: questo serve alla tua perfezione. 

Una fanciulla nel futuro incinta. 

Un ragazzo e il futuro geniale. 

Una donna è: aver partorito. 

«Arman è: aver generato. 

Quindi: se ora siete degli esseri infantili, il vostro Dio scenderà dall'alto 
af maturità 1 età e morte 

«Ma se siete esseri sviluppati, che hanno generato o partorito, nel corpo 
o nell'anima, o il tuo Dio si alza dalla culla radiosa, all'altezza incalcolabile 
del futuro, alla maturità e pienezza del tempo a venire, 

«Chi ha ancora la vita davanti a sé è un bambino 

'Chi vive la vita nel presente è sviluppato. 

Se vivi così tutto ciò che puoi vivere, sei sviluppato. 

“Colui che è un bambino in questo tempo, il suo Dio des 

Chi si è sviluppato in questo tempo, il suo Dio continua a vivere. 

Lo spirito delle profondità insegna questo mistero. 

Prosperanti e dolorosi sono coloro il cui Dio è sviluppato! 

Prosperanti e dolorosi sono coloro il cui Dio è un figlio! 

Cosa mi piace, quell'uomo ha la vita davanti a sé o quella di Dio? 

non conosco risposta. Vivere; l'inevitabile decide.

“Lo spirito degli abissi mi ha insegnato che la mia vita è circondata dal divino 
bambino Dalla sua mano mi è venuto tutto inaspettato, tutto vivo 

"Questo bambino è quello che sento come un giovinetto eternamente in primavera, è i
n me." 

Negli uomini bambini senti la caducità senza speranza. Tutto quello che hai visto p
assare
4s devono ancora venire per lui, il suo futuro è pieno di transitorietà 

Ma la caducità delle cose che vengono verso di te non ha ancora sperimentato 
ha creato un significato umano. 
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“Continuare a vivere è vivere in avanti. Genitori e partorisci
a ciò che deve venire, sei fecondo, vivi avanti, 

Il fanciullesco infruttuoso, ciò che è venuto a lui è ciò che è già stato 
generato e già appassito, Tt non vive in avanti 

Il mio Dio è un bambino, quindi non meravigliarti che lo spirito di questo tempo si
a dentro 
mi arrabbia di scherno e disprezzo, non ci sarà nessuno che 
riderà di me come T ha riso di me stesso 

«Il tuo Dio non dovrebbe essere un uomo beffardo, piuttosto tu stesso 
sarà l'uomo di scherno. Dovresti prendere in giro te stesso e alzarti
al di sopra di questo, se non l'hai ancora imparato dal vecchio santo 
libri, poi vai là, bevi il sangue e mangia la carne di colui che 
'è stato deriso e tormentato per amore dei nostri peccati, in modo che tu 
diventare totalmente la sua natura, negare il suo essere separato da te; tu
dovrebbe essere lui stesso, non cristiani ma Cristo, altrimenti tu 
non sarà di alcuna utilità per il Dio che viene. 

C'è qualcuno tra voi che crede di poter essere risparmiato 
'modo? Può truffare oltre il dolore di Cristo? Dico: “Tale
uno inganna se stesso a proprio danno. Continua a dormire
spine e fuoco, nessuno può essere risparmiato la via di Cristo, da allora 
'la via conduce a ciò che deve venire. Dovreste diventare tutti Cristi. °

Non si supera il vecchio insegnamento facendo di meno, ma 
facendo di più. Ogni passo più vicino alla mia anima eccita gli sprezzanti
risate dei miei diavoli, quei codardi sussurratori di orecchie e mescolatori di vel
eni, 
È stato facile per loro ridere, dato che dovevo fare cose strane. 

Al servizio dell'anima 

[Ciao a @)] 
Testa. yl

La notte successiva ho dovuto scrivere tutti i sogni 
che potevo ricordare, fedele alla loro formulazione. Il significato
di questo atto era oscuro per me. Perché tutto questo? Perdona il clamore che
sorge in me. Eppure vuoi che lo faccia. Che cose strane
stanno succedendo a me? So troppo per non vedere su cosa

47 nel seminario del 1925, Jung spiegò i suoi pensieri in questo momento: "Queste i
dee sull'anima anice mi eves cher accese in problemi metafisari, e più cose 
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insinuato da reesaminaion. A quel tempo ero sulla base kantiana che c'erano cose ch
e non avrebbero mai potuto essere risolte e su cui quindi non si poteva speculare, 
ma
ieee oud nd ck cnt eso the nn rs gut ore yoo acpi G at ul a xg 
grasso e pensai per un po 'di tempo forse l'anima figute era la divinità 1 sid a me 
che forse gli uomini avevano avuto 3 femmine di Dio oxginaly, ma sempre più legate 
governato da donne, avevano poi ribaltato questo Ge 1 prego gettò l'intero prablema 
metafisico nell'ania e concepì un 
sputo di beneficiario, In questo modo T è entrato in una discussione di peychologia 
con me stesso sul problema di Dio (nae achlgy, p49) 

s8 Ingo Jing ha presentato un volume in collaborazione con il casicista ungherese K
arl Kerenyi (ee "Sulla psicologia del 
cfild archetipo CW 9,1), Jung ha scritto che il motivo del bambino ricorre spesso n
el processo di individuazione. "Te non rappresenta la propria infanzia", sottolinea 
come
nella sua natura mitologica. compensa gli unilaterali della coscienza e apre la str
ada allo sviluppo anu della personalità In certe condizioni di
nlc l'inconscio peyche produce un simbolo che unisce gli opposti Il simbolo jaca ba
mbino Tr anta il sé, che è prodotto attraverso gli occhi 
gli elementi consci e inconsci della personalità Le fasi che si verificano nel chit 
indicano il tipo di eventi paychic che accompagnano la genesi della 
self La meraviglia del bambino indica che questo accade psichicamente in opposizion
e a wo fisicamente. 

59 Nel 1940, Jung scrisse: un aspetto essenziale del carattere moutistico infantile 
Il potenziale facue del bambino "COn the psychology of the cil atcherype" CW9, 1 §3
78) 

0 Il progetto continua. "Le mie difese, a seconda dei casi, misericordia concessa a 
colui che si è sviluppato, non al cil. Grazie a Dio per questo messaggio Non lascia
re che gli insegnamenti
Il cristianesimo ti inganna! Gli insegnamenti di Tes sono divinità per le menti mor
tali dei tempi passati. Oggi. serve menti mimatute. La chstanity non promette più r
itmo,
e avremo bisogno di misericordia Ciò che io e te è la via per ciò che devo venire, 
la mia via per la misericordia "(p27), 

4 Le, Christ CE Jung, "Transformation eymboliem inhe mas" (1942, CW 1). 

G2 In Aner Job Jung notò: "Attraverso la presenza della terza persona divina nell'u
omo, vale a dire lo Spirito Santo, sorge l'archrstificazione dei molti (1952, CW 1, 
$ 758). 

6 novembre (1913 

6G In mancanza Bao Jung scrisse questi due sogni cardine che aveva quando aveva dic
iannove anni che lo portarono a rivolgersi al cence naturale (p11) che hanno descri
tto 
in Menor pi0st 
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ponti ondeggianti vado. Dove mi stai portando? Perdona il mio
apprensione eccessiva, colmo di conoscenza. Il mio piede esita
per seguirti, in quale nebbia e oscurità conduce il tuo cammino? 
Devo anche imparare a fare a meno di significato? Se questo è ciò che tu
domanda, allora così sia. Quest'ora ti appartiene. Cosa c'è,
dove non c'è significato? Solo sciocchezze, o follia, sembra
per me. C'è anche un significato supremo? È questo il tuo significato
la mia anima? Zoppico dietro di te con le stampelle della comprensione, lo sono
un uomo e cammini come un dio. Che tortura! Devo tornare
a me stesso, alle mie più piccole cose. Ho visto le cose della mia anima come
piccolo, pietosamente piccolo. Mi costringi a vederli grandi, a fare
loro grandi, è questo il tuo scopo? Seguo, ma mi terrorizza. Ascolta
i miei dubbi, altrimenti non posso seguire, poiché il tuo significato è a 
significato supremo, ei tuoi passi sono i passi di un Dio. 

Capisco, non devo nemmeno fingere; dovrebbe anche pensare, no
essere più? Dovrei lasciarmi completamente nelle tue mani, ma
tu chi sei? Non mi fido di voi. Non una volta di cui fidarsi, è questo il mio amore
per te, la mia gioia in te? Non mi fido di ogni uomo valoroso e no
tu, anima mia? La tua mano è pesante su di me, ma lo farò, lo farò. Avere
Non ho cercato di amare gli uomini e di fidarmi di loro, e non avrei dovuto farlo 
con te? Dimentica i miei dubbi, so che è ignobile dubitare di te,
Sai quanto è difficile per me mettere da parte l'orgoglio del mendicante 
Considero il mio pensiero. Dimenticavo che anche tu sei uno dei miei
amici, e avere il primo diritto alla mia fiducia, dovrebbe quello che do 
loro non ti appartengono? Riconosco la mia ingiustizia. Mi sembra
che ti ho disprezzato. La mia gioia nel ritrovarti non era genuina.
Riconosco anche che la risata sprezzante in me era giusta. 

Devo imparare ad amarti. "Dovrei anche mettere da parte il giudizio su me stesso? 
Ho paura. Allora l'anima mi parlò e disse: “Questa paura
testimonia contro di me! " È vero, testimonia contro di te. Uccide il file
santa fiducia tra te e me. 

[2] Quanto è difficile il destino! Se fai un passo verso la tua anima, per prima co
sa
smiss il significato. Crederai di essere sprofondato nell'insensatezza,
{nto eterno disordine. Avrai ragione! Niente ti libererà dal disordine
e senza senso, poiché questa è l'altra metà del mondo. 

Il tuo Dio è un bambino finché non sei come un bambino. 1 è l'ordine del bambino,
senso? O disordine, capriccio? Il disordine e l'insensatezza sono la madre
di ordine e significato. Ordine e significato sono cose che sono diventate e
non stanno più diventando, 

Apri le porte dell'anima per lasciare che l'oscurità, il cibo del caos fluisca nel 
tuo 
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ordine e significato. Se sposi l'ordine al caos produci il
divino chil, il significato supremo oltre il significato e l'insensatezza 

Hai paura di aprire la porta? Anch'io avevo paura, visto che ci eravamo dimenticati
che Dio è terribile. Cristo ha insegnato: Dio è amore. * Ma dovresti saperlo
anche l'amore è terribile 

Ho parlato a un'anima amorevole e mentre mi avvicinavo a lei, ne sono stato sopraff
atto 
orrore, e ho accumulato un muro di dubbi, e non me lo aspettavo così 
'volevo proteggermi dalla mia anima paurosa. 

IL DESERTO | 235

Temi gli abissi; dovrei farti orrore, visto il modo in cui è a
vieni conduce attraverso di essa. Devi sopportare la tentazione della paura e del d
ubbio,
e allo stesso tempo riconoscere all'osso che il tuo compenso ho giustificato e 
il tuo dubbio è ragionevole. Come altrimenti / potrebbe essere una vera tentazione 
e a
vero superamento? 

Christ rtaly vince la tentazione del diavolo, ma non la tentazione 
af Dio al bene e alla ragione. " Cristo così soccombe per la maledizione

'Non devi imparare questo, per non cedere alla tentazione, ma per fare ogni ... 
In base alla tua volontà allora sarai libero e al di là del cristianesimo 

ho dovuto riconoscere che devo presentare 0 quello che temo sì, anche di più, 
che devo amare anche ciò che mi fa orrore. Dobbiamo imparare questo da quel santo
swho era disgustato dalle infezioni da peste; ha bevuto il pus di bolle della peste 
e
si rese conto che odorava di rose. Gli atti del santo non furono vani.®

In tutto ciò che riguarda la tua salvezza e il raggiungimento della misericordia, t
u 
dipendono dalla tua anima. Quindi nessun sacrificio può essere troppo grande per te
, se il tuo
le virtù ti ostacolano dalla salvezza, scartale, poiché sono diventate cattive 
a te. Lo schiavo della virtù trova la via tanto piccola quanto lo schiavo dei vizi 
"

Se credi di essere il padrone della tua anima, allora diventa il suo servitore 
vant. Se eri la sua serva, renditi il suo padrone, poiché lei non ha bisogno di ess
erlo
governato, questi dovrebbero essere i tuoi primi passi. 

Per altre sei notti, lo spirito degli abissi tacque 
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io, dal momento che oscillavo tra paura, sfida e nausea, e lo ero 
tutta preda della mia passione. Non potevo e non volevo
ascolta le profondità. Ma la settima notte, lo spirito del
profondità mi ha parlato: "Guarda nelle tue profondità, prega nelle tue profondità, 
risveglia i morti. "* 

Ma ero impotente e non sapevo cosa avrei potuto fare. io
mi sono guardato dentro, e l'unico ching che ho trovato è stato il 
ricordo di sogni precedenti, senza i quali ho scritto tutto 
sapendo a cosa sarebbe servito questo. Volevo buttare tutto
via e feturn alla luce del giorno: Ma lo spirito mi ha fermato e 
mi costrinse a tornare in me stesso 

Il deserto 

[HI ii) 
Cap. iv 

Sesta notte. La mia anima mi conduce nel deserto, nel deserto
di me stesso non pensavo che la mia anima fosse un deserto, un arido, 
deserto caldo, polveroso e senza bere. Il viaggio conduce attraverso
sabbia calda, guadare lentamente senza un obiettivo visibile in cui sperare? Come
cerie è questa terra desolata. Mi sembra che la strada porti così lontano
lontano dall'umanità. Passo dopo passo, e non lo so
quanto durerà il mio viaggio. 

'Perché me stesso è un deserto? Ho vissuto troppo al di fuori di me stesso
negli uomini e negli eventi? Perché ho evitato me stesso? Non ero caro a

6s In Blak Back, Jang ha annotato qui: "Qui, qualcuno è in piedi accanto a me e mi 
sussurra all'orecchio:" Hai scritto di essere stampato e fatto circolare persone ma
ng. Vuoi 
teeaseea io uso unuua Niceache di bere tan your teu ae itesing ane hugo '© @ 20) Th
e eberence wt Ragu Geen (400 

CE), opera devozionale scritta quando aveva quarantacinque anni in cui narra la sua 
conversione al cristianesimo in forma autobiografica (Coy 

‘eH, Chadwick 

[Oxford: Oxford University Pres, 1991). I Coyesor sono addrested ta Dio e raccontan
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o gli anni del suo allontanamento da Dio e le modalità del suo ritorno. Facendo eco 
a questo

fn aperto 

sezioni di Ler Novus, Jung si rivolge alla sua anima e racconta gli anni del suo al
lontanamento da lei e le modalità del suo ritorno. Nelle sue opere pubblicate,

Jung Fequenty ha citato Agostino e ha fatto riferimento a Treiman e Stel di Lb. 
66 L'avversario Gd sive Where ls over nes in Ge and od what (Joke so) 

657 Cristo fu tentato dal diavolo per quaranta giorni nel desect (Luca 41-13). 

(66 Matteo 2118-20: "Ora la mattina, mentre tornava nell'eity, ebbe fame, e quando 
vide un tee di fichi lungo la strada, vi si avvicinò e non vi trovò nulla, 
Dut lascia solo, e mi ha detto: Non lasciare che nessun fregio cresca su di te d'or
a in poi per sempre E subito il tee di fichi appassì e quando i discepoli videro i, 
chey si meravigliarono 
dicendo: Quanto presto l'albero fg è appassito! " Nel 1944 Jung scrisse. "Il cristi
ano, il mio cristiano, non conosce formule carse. Anzi non approva nemmeno il
maledizione dell'innocente fico da parte del rabbino Gesù "(" Perché non ho adottat
o la "verità cattolica" CW 18, $ 1468). 

69 Il Drafi continua: "Possono servire per la tua redenzione" (pag. 34) 

70 In Così parlò Zarathustra, Nietzsche scrisse: "E anche quando ha tutte le vctues
, c'è ancora una cosa da ricordare: 1o manda anche queste virtù a dormire nel giust
o 
'ime "(Delle sedie della virtù" p. 56). Nel 1939 Jung commentò la nozione orientale 
di liberazione dalle virtù e dai vizi (Commentario al "Libro tibetano dei grandi 
Liberation,” CW 11, $825), 

171 22 novembre 1913. In Black Bok 2 la sua frase recita "dice una voce" (p. 22). I
l 21 novembre Jung aveva tenuto una presentazione alla Società psicoanalitica di Zu
rigo su
"Tormulazioni sulla psicologia dell'inconscio" 

72 28 novembre 1913, 

fol. iv) / iti ()

236 | PRIMO LIBRO sol. II (@) / n
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me stessa? Ma ho evitato il posto della mia anima. Ero i miei pensieri
dopo che non ero più eventi e altri uomini. Ma non ero mio
me stesso confrontato con i miei pensieri. Dovrei anche elevarmi al di sopra del mi
o
pensieri a me stesso, il mio viaggio va lì, ed è per questo 
allontana gli uomini e gli eventi nella solitudine. È solitudine, essere
con se stessi? La solitudine è vera solo quando l'io è un deserto. " Dovrebbero
Faccio anche un giardino nel deserto? Dovrei persone un desolato
terra? Dovrei aprire l'arioso giardino magico della natura selvaggia? Che cosa
mi porta nel deserto e cosa ci devo fare? L'inganno di Isita
che non posso più fidarmi dei miei pensieri? Solo la vita è vera, e solo
la vita mi porta nel deserto, davvero non il mio pensiero, che vorrebbe 
tornare a pensieri, co uomini ed eventi, dal momento che sembra inquietante in 
deserto. Anima mia, cosa devo fare qui? Ma la mia anima mi ha parlato e
disse: "Aspetta", ho sentito la parola crudele. Il tormento appartiene al deserto *

“Dando alla mia anima tutto quello che potevo dare, sono arrivato al posto di 
l'anima e ha scoperto che questo posto era un deserto caldo, desolato e 
infruttuosa, nessuna cultura della mente è sufficiente per fare un giardino 
dalla tua anima, avevo coltivato il mio spitie, lo spirito di questo tempo 
in me, ma non quello spirito del profondo che si rivolge alle cose 
dell'anima, il mondo dell'anima. L'anima ha una sua particolarità
'mondo. Solo il sé entra lì dentro, o l'uomo che ha completamente
diventa se stesso, colui che non è né in eterno, né negli uomini, né in 
i suoi pensieri, attraverso la svolta del mio desiderio dalle cose e 
uomini, mi sono allontanato dalle cose e dagli uomini, ma questo è 
proprio come sono diventato la sicura preda dei miei pensieri, sì, io 
divennero interamente i miei pensieri 

[2] [dovetti anche staccarmi dai miei pensieri voltandomi 
il mio desiderio lontano da loro, e subito, ho notato che il mio sé 
divenne un deserto, dove ardeva solo il sole del desiderio inquieto. io
è stato sopraffatto dall'infinita infertilità di questo deserto. Anche se
qualcosa avrebbe potuto prosperare lì, il potere creativo del desiderio 
era ancora assente. Ovunque sia il potere creativo del desiderio, lì
germoglia il seme del suolo. Ma non dimenticare di aspettare. Non l'hai fatto
sce che quando la tua forza creativa si è rivolta al mondo, come il 
cose morte si muovevano sotto e attraverso di essa, come crescevano e 
prosperò, e come scorrevano i tuoi pensieri in ricchi fiumi? Se tuo
la forza creativa ora si rivolge al luogo dell'anima, vedrai come 
la tua anima diventa verde e come il suo campo porta frutti meravigliosi. 

Nessuno può risparmiarsi l'attesa e la maggior parte lo sarà 
sintonizzabili per sopportare questo tormento, ma si getteranno con avidità 
torna a uomini, cose e pensieri, di cui diventeranno schiavi 
da allora in poi. Da allora sarà stato chiaramente dimostrato che questo
l'uomo è incapace di resistere al di là delle cose, degli uomini e dei pensieri, 
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e quindi diventeranno il suo padrone e lui diventerà loro 
sciocco, dal momento che non può stare senza di loro, fino a quando anche la sua an
ima 
è diventato un campo fertile. Anche colui la cui anima è un giardino, ha bisogno
cose, uomini e pensieri, ma è loro amico e non loro 
schiavo e sciocco 

Tutto quello che doveva venire era già nelle immagini: trovare la loro anima, 
gli antichi andarono nel deserto ". Questa è un'immagine. Gli antichi
vivevano i loro simboli, poiché il mondo non era ancora diventato reale per 
loro, Così andarono nella solitudine del deserto per insegnare 
noi che il luogo dell'anima è un deserto solitario. Là hanno trovato

l'abbondanza di visioni, i frutti del deserto, il meraviglioso 
fiori dell'anima. Pensa attentamente alle immagini che il file
gli antichi si sono lasciati alle spalle. Mostrano la via di ciò che deve venire.
Guardare indietro al crollo degli imperi, della crescita e della morte, del 
deserto e monasteri, sono le immagini di ciò che verrà. 
Tutto è stato predetto, ma chi sa interpretarlo? 

'Quando dici che il luogo dell'anima non è, allora non lo è 
Ma se dici che lo è, allora lo è. Notate cosa dicevano gli antichi
nelle immagini: la parola è un atto creativo. Gli antichi dicevano: nel
l'inizio era la Parola. " Considera questo e pensaci su.

Le parole che oscillano tra nonsense e supreme 
i significati sono i più antichi e veri. 

Esperienze nel deserto 
[HT ii @) 2] 

Dopo una dura lotta mi sono avvicinato di un pezzo 
tu. Quanto è stata dura questa lotta! Ero caduto in un sottobosco
di dubbio, confusione e disprezzo. Riconosco che devo essere solo
con la mia anima. Vengo a mani vuote da te, anima mia. Che cosa
vuoi sentire? Ma la mia anima mi ha parlato e ha detto: “Se tu
vieni da un amico, vieni a prendere? "Sapevo che questo dovrebbe 
non sarà così, ma mi sembra che sono povero e vuoto, lo farei 
piace sedersi vicino a te e almeno sentire il tuo respiro 
presenza animatrice, La mia strada è sabbia calda. Tutto il giorno, sabbioso, polve
roso
percorsi, la mia pazienza a volte è debole, e una volta ho perso la speranza 
me stesso, come sai. 

La mia anima rispose e disse: “Mi parli come se fossi a 
bambino che si lamenta con sua madre. non sono tua madre. " Io non
voglio lamentarmi, ma lascia che ti dica che il mio è un lungo e 
strada polverosa. Sei per me come un albero ombroso nel deserto. io
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vorrei godermi la tua ombra, ma la mia anima rispose: "Tu sei 
alla ricerca del piacere. Dov'è la tua pazienza? Il tuo tempo non è ancora arrivato
fare il suo corso. Hai dimenticato perché sei andato nel deserto? "

La mia fede è debole, il mio viso è cieco da tutto quel luccichio 
bagliore del sole del deserto. Il calore giace su di me come il piombo. Sete
mi tormenta, non oso pensare quanto sia infinitamente lunga la mia strada, 
e soprattutto non vedo niente davanti a me. Ma l'anima ha risposto,
“Parli come se non avessi ancora imparato nulla, non puoi aspettare? 
Dovrebbe cadere tutto in grembo maturo e finito? Sei
pieno, sì, brulichi di intenzioni e desiderio! 
Ancora non so che la via alla verità è aperta solo a quelli 
senza intenzioni? " 

So che tutto quello che dici, oh anima mia, è anche il mio pensiero. 
Ma io a malapena vivo secondo questo. L'anima disse: “Come, dimmi, fai
allora credi che i tuoi pensieri dovrebbero aiutarti? " Vorrei
mi piace sempre fare riferimento al fatto che | sono un essere umano, solo un
essere umano che è debole e talvolta non fa del suo meglio 
Ma l'anima disse: "È questo ciò che pensi significhi essere umano?" 
«Sei duro, anima mia, ma hai ragione. Quanto poco ci impegniamo ancora
noi stessi a vivere. Dovremmo crescere come un albero allo stesso modo
non conosce la sua legge. Ci leghiamo alle intenzioni,
non consapevole del fatto che l'intenzione è il limite, sì, il 

73 Bleck Book 2 continua: "Sento le parole:" Aa anchorite in hie own desert "I mona
ci nel deserto siriano mi vengono in mente" (p. 3) 

74 Black Book 2 continua. "Penso al cristianesimo nel deserto. Fisicamente, quegli 
antichi andarono nel deserto, entrarono anche nel deserto di loro stessi o furono
loro stessi non sono come aridi e desolati? Questi hanno lottato contro il diavolo. 
Combatto con l'attesa Mi sembra di non essere sottovento visto che sono davvero un 
inferno caldo "(p33)

75 Intorno al 285, Sant'Antonio andò a vivere come eremita nel deserto egiziano, e 
altri eremiti volarono, che lui e Pacomio organizzarono in 2 comunità: 
i pipistrelli del monachesimo cristiano, diffusi nei deserti palestinesi e siriani. 
Nel IV secolo i theze erano migliaia di monaci nel deserto egiziano

76 John It: "In principio era il Woed, e il Woed era con Dio, e il Ward era Dio" 

77 11 dicembre 1913, 

ii) i) 

esclusione della vita, crediamo di poter illuminare l'oscurità 
con un'intenzione, e in questo modo mirare oltre la luce. "Come può 
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'presumiamo di voler sapere in anticipo da dove verrà la luce 
Vieni da noi? 

Permettetemi di portare davanti a voi solo una lamentela: soffro 
disprezzo, il mio stesso disprezzo, ma la mia anima mi ha detto: “Pensi 
poco di te? " Non ci credo. La mia anima rispose: "Allora
ascolta, pensi poco di me? Ancora non lo sai
non stai scrivendo un libro per nutrire la tua vanità, ma quella tu 
stai parlando con me? Come puoi soffrire di disprezzo se tu
indirizzarmi con quelle parole che ti do? Lo sai,
allora, chi sono io? Mi hai afferrato, definito e creato
me in una formula morta? Hai misurato le profondità del mio
abissi e ho esplorato tutte le vie verso il basso che sto ancora andando 
guidarti? Il disprezzo non può sfidarti se non sei vanitoso nei confronti del
midollo delle tue ossa. " La tua verità è dura. Voglio sdraiarmi
la mia vanità davanti a te, poiché mi acceca. Vedi, è per questo che anche io
credevo che le mie mani fossero vuote quando sono venuto da te oggi. L'ho fatto
Non considerare che sei tu che riempi le mani vuote se solo lo vogliono 
stendersi, tu non vuoi. Non sapevo di esserlo
il tuo vaso, vuoto senza di te ma traboccante di te. 

[2] Questa era la mia venticinquesima notte nel deserto. Questo è come
molto tempo ha impiegato la mia anima a risvegliarsi da un essere oscuro al suo 
vita, fino a quando non poteva avvicinarsi a me come un essere autonomo separato 
vota da me. E ho ricevuto da lei parole dure ma salutari. io
Avevo bisogno di quella presa in mano, poiché non potevo vincere il disprezzo 
dentro di me. 

Lo spirito di questo tempo si considera estremamente intelligente, come ogni tale 
spirito del sime, ma la saggezza è ingenua, non solo semplice, a causa di 
questo, la persona intelligente deride la saggezza, poiché lo scherno è la sua arma
. Lui usa
l'arma appuntita e velenosa, perché colpito da ingenua saggezza. Se lui
non fossero stati colpiti, non avrebbe avuto bisogno dell'arma. Solo nel deserto lo 
facciamo
prendere coscienza della nostra tremenda semplicità di mente, ma abbiamo paura di a
mmetterlo 
4t. Ecco perché siamo scornfi. Ma la presa in giro / non raggiunge la mente semplic
e-
suss. Lo scherno si abbatte sul beffardo e nel deserto dove nessuno sente
e risponde, soffoca dal proprio disprezzo 

«Più sei intelligente, più sciocca la tua semplicità. Il toralmente
intelligenti sono degli sciocchi totali nella loro semplicità. Non possiamo salvare 
noi stessi
_dall'intelligenza dello spirito di questo tempo attraverso l'aumento della nostra 
intelligenza, 
bus attraverso l'accettazione di ciò che la nostra intelligenza odia di più, vale a 
dire 
ness, ma anche noi non vogliamo essere degli stupidi artificiali perché siamo cadut
i 
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in semplicità, piuttosto saremo intelligenti fol. Questo porta l'altro supremo
'senso. L'intelligenza si accoppia con l'intenzione. La semplicità lo sa
quindi l'intenzione, Clevernessconguers il mondo, ma la semplicità, il sou 
Quindi prendi il voto di povertà di spirito per partecipare all'anima " 

DISCESA IN HFLL IN FUTURO | 237

'Contro questo si levò l'urlo della mia intelligenza ** Molti rideranno della mia 
sciocchezza. Ma nessuno riderà più di quanto ho riso di me stesso.

Così ho vinto il disprezzo, ma quando l'ho superato, ero vicino alla mia anima 
e lei poteva parlarmi, e presto fui costretto a far diventare verde il deserto 

Discesa agli inferi 

nel futuro 

[HI iii @)] 
Cap. x 

“La notte seguente, l'aria era piena di molte voci. 
Una voce forte ha chiamato: "Sto cadendo". Altri gridavano confusi e
eccitato durante questo: "Dove? Cosa vuoi?" Dovrei
affidarmi a questa confusione? Ho rabbrividito. È una profondità spaventosa.
Vuoi che mi lasci al caso, alla follia del mio 
propria oscurità? Appassire? Appassire? Tu cadi e io voglio cadere con
tu, chiunque tu sia 

Lo spirito degli abissi mi ha aperto gli occhi e ho intravisto 
delle cose interiori, il mondo della mia anima, i molti formati e 
mutevole. [Immagine iii (¥) 1]

Vedo una grossa parete rocciosa lungo la quale sprofondo in grandi profondità ". 
Sto in piedi nella sporcizia nera fino alle caviglie in una caverna buia. Ombre
spazzare su di me. Sono preso dalla paura, ma so che devo entrare.
Mi trascino attraverso una stretta fessura nella roccia e raggiungo un interno 
grotta il cui fondo è ricoperto di acqua nera. Ma oltre a questo io
intravedere una pietra rossa luminosa che devo raggiungere. Guadagno
attraverso l'acqua fangosa. La grotta è piena del rumore spaventoso
di voci stridule. " Prendo la pietra, copre un'apertura buia nel
roccia. Tengo la pietra in mano, guardandomi intorno con aria interrogativa. lo vog
lio
Non voglio ascoltare le voci, mi tengono lontano: ma io voglio 
sai, qui qualcosa vuole essere pronunciato. Metto l'orecchio al
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apertura. Sento lo scorrere delle acque sotterranee. Vedo il sanguinante
testa di un uomo sul ruscello oscuro. Qualcuno ferito, qualcuno
ucciso galleggia lì. Prendo questa immagine a lungo, rabbrividendo
Vedo un grande scarabeo nero che fluttua nel fiume oscuro. 

Nel tratto più profondo del ruscello splende un sole rosso, irradiante 
attraverso l'acqua scura. Là vedo - e un terrore mi prende - piccolo
serpenti sulle scure pareti di roccia, protesi verso gli abissi, 
dove splende il sole. Mille serpenti si accalcano intorno, velando
il sole, scende la notte profonda. Un flusso rosso di sangue, sangue rosso denso
si solleva, si solleva a lungo, poi si attenua. Sono preso da
feat. Cosa ho visto? [Immagine iii (v) 2]

178 In "Commentary on" The Secret of the Golden Flower "(1929), Jung criticava la t
endenza occidentale a trasformare tutto in metodi e intenzioni. 
lezione, presentata dal testo cinese e da Meister Fart come quella di consentire ag
li eventi psichici di accadere del loro vn aor "Lasciando che le cose accadano, l'a
zione 

attraverso la non azione, il 'lasciarsi andare a Meister Eckhart, è diventato la ch
iave o me che è riuscito ad aprire la porta sulla via: bisogna 

prima che le cose accadano "(CW'13, $ 20) 
179 Cristo ha predicato: “Beato asso il 
Nel 1934, Jung scrisse: "Proprio come in Ch 

ble a psyehically 

in sist for hist ingom of eaves (Maihew 5) Ina umber ofCristan community, i membri 
fanno voto di povertà 
Suny ee of ply py tele sed eg toni Ser ots cool free ona ape oe 

false ricchezze dello spirito per sottrarsi non solo alle miserabili femmine - che 
oggi si definiscono le "chiese" protestanti - di un grande passato. ma alo da tutti
gli allettamenti di aromi esorici per ritornare finalmente a se stesso, dove, nella 
fredda luce della coscienza, la vuota aridità del mondo raggiunge 

stars "COn the archetypes of the collletive inconscio," CW 9, 1, §29) 
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80 Il Diafi continua: Anche questa è un'immagine degli antichi, che vivevano in cos
e simbolicamente: che hanno rinunciato alla ricchezza per avere una parte della pov
ertà volontaria 
di anime care, quindi ho dovuto concedere alla mia anima la mia più estrema povertà 
e bisogno. E contro questo si levò il disprezzo della mia intelligenza (p. 47).

81 12 dicembre 1913. Il Comece Dr ha * 

cioè "(p 34). lak Books comin" The bar of te wa he bate ith cor Avon that aod me 

la tua notte insonne e tre giorni di tormento mi ha paragonato al farmacista di Cha
mounix di G. Keller (dalla stella alla fine). Conosco e riconosco questo stile. Ho 
imparato

tharone hue gh one's hereto yen, bones nella othe 
incl quando epace l'udito 
Gel per la seduta. ratlngn a So Nahas (Zieh tm

rt di himanig Dio. Quindi il suo lavoro può essere al di là di vni poiché c'è una p
uttana ipocica più che il
5). Gott Keller (19-1890) era uno scrittore svedese Vedi "Der Apotheker von Chamoun 
A book Romance in Goted Kelle,
Verlag 1984), pagg. 35t ~ a7

42 The Draft continua: "Un dwvarf completamente rivestito di pelle stava davanti ad 
esso, facendo attenzione all'incontro" (p. 48) 
83 The Correted Draft continua: “La pietra va conquistata, è la pietra del tormento
, della luce rossa” (p35). La bozza corretta ha: “Cioè è un erystal a sei facce
emana una luce fredda e rossastra ”(p 35) Albrecht Dieterich fa riferimento alla ra
ppresentazione degli inferi in Aristofane! The Frogs (che ha capito essere di Orphi
c

'rigin) come avente un grande lago e un luogo con sespents (Nekya: Berage ur Erlaru
g der seuendecten Perrascpkalpse (Leipzig. Teubner, 1893], p. 71). Jung ha sottolin
eato 
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questi motivi nella sua copia Dieterich ha fatto riferimento ancora alla sua descri
zione a pagina 83, che Jung ha segnato a margine, e ha sottolineato "Darkness and M
y 

"Anche Dieterich 

si è imbattuto in una rappresentazione orfica di un flusso di fango negli inferi (p
81. Nella sua lista di riferimenti sul retro della sua copia. Jung ha notato. 81 Mu
d " 
4 & 4 Black Book 2 continua: "Questo buco oscuro: voglio sapere dove conduce e cosa 
dice? Un oracolo? È il luogo di Pythi>" (p. 43) 
85 Jung narrò questo episodio nel suo seminario del 1925, sottolineando diversi dem
ais. Cominciò: "Quando sono uscito dalla fantasia mi sono reso conto che il mio mec
canismo aveva funzionato
onderfly well bat | Non c'era confusione sul significato di cosa Thad sen. La notte 
in lui è stata, mi parve il tono di

saggezza. L'omicidio segreto dell'eroe non riuscivo affatto a capire Lo scarabeo, n
aturalmente, lo conoscevo

'un antico simbolo del sole, e il sole al tramonto, il rosso luminoso 

238 | PRIMO LIBRO sol. II (V) / IV (®)

Guarisci le ferite che il dubbio infligge a me, la mia anima, anche quella 
è da superare, in modo che io possa riconoscere il tuo significato supremo. 
Quanto è lontano tutto e come sono tornato indietro! Mio
lo spirito è uno spirito di tormento, lacera la mia contemplazione, esso 
'smantellerebbe tutto e lo farebbe a pezzi. [sono ancora una vittima di
Il mio pensiero. Quando posso ordinare al mio pensiero di tacere, in modo che
i miei pensieri, quei cani ribelli, strisciano ai miei piedi? Come
posso mai sperare di sentire la tua voce più forte, di vedere il tuo viso più chiar
o, 
quando tutti i miei pensieri ululano? 

Lam sbalordito, ma voglio esserlo, dato che ho giurato di farlo 
tu, anima mia, fidarti di te anche se mi conduci nella follia. 
Come camminerò mai sotto il tuo sole se non bevo l'amaro 
si tratta di sonno ai lieviti? Aiutami in modo che non soffochi
per mia conoscenza. La pienezza della mia conoscenza minaccia
per cadere su di me. La mia conoscenza ha mille voci, un esercito
ruggendo come leoni; l'aria trema quando parlano, e io sono
il loro sacrificio indifeso. Tienilo lontano da me, scienza così intelligente
sapiente, * quel cattivo maestro di prigione che lega l'anima e imprigiona 
in una cella priva di luce. Ma soprattutto proteggimi dal serpente di
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giudizio, che sembra essere solo un serpente guaritore, ma nel tuo 
le profondità sono veleno infernale e morte agonizzante. Voglio scendere
purificato nelle tue profondità con vesti bianche e non precipitarti dentro 
come un ladro, afferrando tutto quello che posso e fuggendo senza fiato 
Lasciami persistere nello stupore divino, così sono pronto a farlo 
ecco le tue meraviglie, lasciami appoggiare la mia testa su una pietra davanti alla 
tua 
porta, così che sono pronto a ricevere la tua luce. 

[2] Quando il deserto inizia a fiorire, produce strani 
piante, ti considererai pazzo, e in un certo senso tu 
sarà infatti pazzo. * Nella misura in cui il cristianesimo di questo 
al tempo manca la follia, manca la vita divina. Prendi nota di ciò che il file
gli antichi ci insegnavano per immagini: la follia è divina. Ma perché
gli antichi vivevano questa immagine concretamente negli eventi, divenne a 
inganno per noi, da quando siamo diventati padroni della realtà del 
mondo. Cioè è indiscutibile: se entri nel mondo di
anima, sei come un pazzo, e un dottore ti prenderebbe in considerazione 
essere ammalato. Quello che dico qui può essere visto come una malattia, ma nessuno 
può
vederlo come una malattia più di me. 

“È così che ho vinto la follia. Se non sai cosa divino
follia è sospendere il giudizio e attendere i frutti. °° Ma sappi 
che c'è una follia divina che altro non è che il 
'travolgente dello spirito di questo tempo attraverso lo spirito del 
profondità. Parla quindi di illusione malata quando lo spirito degli abissi
non riesce più a stare giù e costringe un uomo a parlare in lingue 
invece che nel linguaggio umano, e gli fa credere che lui 
stesso è lo spirito degli abissi. Ma parli anche di malata illusione
quando lo spirito di questo tempo non lascia un uomo e lo costringe 
vedere solo la superficie, negare lo spirito delle profondità e a 
si prende per lo spirito dei tempi. Lo spirito di questo tempo è
empio, lo spirito degli abissi è empio; l'equilibrio è divino.

Perché sono stato preso dallo spirito di questo tempo, appunto 
quello che mi è successo questa notte doveva succedere a me, cioè 
che lo spirito degli abissi esplose con forza e spazzò via 
lo spirito di th 
le profondità avevano acquisito questo potere, perché avevo parlato alla mia anima 
durante 25 notti nel deserto e le avevo dato tutto il mio amore 
e sottomissione, ma durante i 25 giorni, ho dato tutto il mio amore e 
sottomissione alle cose, agli uomini e ai pensieri di questo tempo. 
Sono andato nel deserto solo di notte 

Così puoi differenziare l'illusione malata e divina. Chiunque
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fa l'uno e fa a meno dell'altro che potresti chiamare malato da allora 
è sbilanciato. 

Ma chi può resistere alla paura quando l'ebbrezza divina 
e la follia viene da lui? L'amore, l'anima e Dio sono belli
e terribile. Gli antichi hanno portato alcune delle bellezze di
Dio in questo mondo, e questo mondo è diventato così bello che esso 
allo spirito del tempo sembrava essere appagamento e migliore 
del seno della Divinità. La paura e la crudeltà
del mondo giaceva nascosto e nel profondo dei nostri cuori. Se
lo spirito degli abissi ti afferra, sentirai la crudeltà e 
esci nel tormento. Lo spirito degli abissi è gravido di ghiaccio
fuoco e morte. Hai ragione a temere lo spirito degli abissi, come
è pieno di orrore. 

Capisci in questi giorni ciò che portava lo spirito degli abissi. tu
non ci credevo, ma l'avresti saputo se l'avessi scattata 
consiglio con la tua paura " 

tempo con un'onda potente. Ma lo spirito di

ik, ws archaeal I serpenti pensavano che potessero avere ben onngte con materiale e
xyptan non potrebbe non essere necessario l'archetipo di hen elie dha jw ll non sec
k 

gganestions Twa ale oink the picture up vith se sa of Blood Thad previo fantasticat
o su 
Tè una cassa di dest 
che si possa fare un nuovo adattamento; in breve, è connesso con il sacrificio dell
a funzione superiore per arrivare alla lib

cullato, subito dopo aver fatto «sogno in cui Siegfried è stato ucciso dal mio 

Anche se T non poteva quindi cogliere il significato dell'eroe 
lof my cfieney Questo deve essere sacrificato in seguito 
necessario t attivare l'inferiore 
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dell'eroe 

uncon (al Peller 48), (Th ling of Seg è Elwin ch.) Jango ha ceduto anonimamente il 
th fay in è ETH Teta on 

14 giugno 1935 (Modern Psychology, volumi 1. e 2, p. 223) 
1 di eT ee 
Bn Cored ri divano biel 38) 
Bins Cort oh tenets aderarel gine gon "(38) 

& Il tema della follia divina ha una lunga storia ed i classici erano la discussion
e di Socrate sulla follia di Phadras, "purché io arrivi come un dono del cielo, se 
canale attraverso il quale riceviamo le più grandi benedizioni "(Plat, Phraond Lets 
VET and VIII te. W. Hamilton (London: Pengyin, 1986, p. 46 line 244). Socrates dist
n ~ 
[ha esaminato quattro tipi di follia divina (2) divinazione ispirata, ad esempio da
i profeti di Delfi: (2) casi in cui l'individuo, quando gli antichi ins hanno dato 
origine 
{guai, hanno profetizzato e ineitato alla preghiera e all'adorazione (3) postession
e delle Muse, dal momento che l'abilità tecnica smtopped dalla follia di Mises sarà 
mai essere aod poct e (1 l'amante Nel Rinascimento, il tema della follia divina fu 
ripreso dai neoplatonici come Pcino e dagli umani sch a 
Erasmo, la discussione di Erasmo è particolarmente importante come la classica conc
ezione di Parone con il cristianesimo Per Erasmo, la cristianità era il più alto yp
e 
rete finspited. Come Platone Erasmo si riferiva a due tipi di follia "Così, come gl
i organi del ventre sessuali dell'anima, un uomo è ammalato, ma
veramente quando esplode le sue catene una tassa a pagamento, praticando eunsing lo
ntano dalla prigione, allora si cll la follia Se ciò accade per malattia o difetto 
del
pinze, quindi per consenso comune tis, rimase follia. Eppure anche uomini di questo 
genere, noi Gnd predisponiamo cose da cnme, conoscendo lingue e scritti che loro
Triste non si è mai lasciato sfuggire prima, spingendo fuori del tutto un divino "(
In Pate of Fol. MA Seeseh [London Penn 988], pp. T3839) Aggiunge cappello se 
imma accade attraverso il divino fetvor potrebbe non essere lo stesso tipo di folli
a ma è come cioè che la maggior parte delle persone non fa alcuna frase: Foray peop
le, the ovo forms 
di follia sembrava lo stesso. La felicità che i cristiani cercavano non era "altro 
che un certo tipo di follia". Coloro che la sperimentano "ne sperimentano alcuni
Ciò che è veramente follia, parlano in modo incoerente e innaturale un suono senza 
senso e le loro facce cambiano improvvisamente espressione. in grasso sono
veramente fuori di sé ”(offerta. pp 129-3). Nel 1815, il filosofo FW). Scheling dis
cusse delle follie divine in un modo che ha una certa vicinanza con i discorsi di J
ung
Figlio, osservando che "Gli antichi non parlavano invano di« divina e santa follia 
". Schelling lo riferì alla "lacerazione selettiva della natura"
grande può essere ottenuto senza una costante sollecitazione di nadnes, che dovrebb
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e sempre essere superato, ma non potrebbe mai mancare 
spiriti sobri in cui non c'era traccia di follia, insieme a uomini di intelligenza 
che hanno prodotto opere collettive. Dall'altro, “c'è un tipo di
peton che governa la follia e proprio in questo travolgente mostra la forza più alt
a dell'intelletto. L'altro tipo di persona è governato dalla follia e alcuni
tne who is really mad "(The Age of the Worl, te J. Wirth [Albany- SUNY Press, 2000]
, pp. 102-4) 

40 Un'applicazione della nozione di regola pragmatica di Willian James. Jung lesse 
Pragati di James nel 1912 e questo ebbe un forte impatto sul suo pensiero. Nella su
a prefazione al suo
Fordin Unies ecc., Jang ha detto che la testa ken Janes pragmat rea ing prvi CW 4b 
86) Sexy Juan the Making of Moder Pyle 
The Dream ofa Scene, pp. 57-0 

ou The Brg clones The pint of the depth wat ao en ota tock me pensive night capend 
hi And even hen he ass alien ha 
non poteva né vedere né chiedere. Doveva venire a trovarlo come uno straniero da lo
ntano e da non sentito. Doveva guarirmi. Non potevo rivolgermi a lui, sapendo ims e

1 i () / iv () 

Il sangue splendeva su di me dalla luce rossa del cristallo, e quando 
L'ho preso per scoprire il suo mistero, là giaceva l'orrore scoperto 
davanti a me: nel profondo di ciò che sta per avvenire giaceva l'omicidio, 
L'eroe biondo giaceva ucciso, Lo scarabeo nero è la morte che è 
necessario per il rinnovo; e così da allora in poi, un nuovo sole splendette, il
sole degli abissi, pieno di enigmi, un sole della notte. E come il
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il sorgere del sole della primavera accelera la terra morta, così il sole del 
le profondità hanno accelerato i morti, e così ha iniziato la terribile lotta 
tra la luce e l'oscurità, da quello scoppiò il potente e 
fonte di sangue mai sconfitta. Questo era quello che doveva venire
che ora sperimentate nella vostra vita, ed è anche di più 
quello. (Ho avuto questa visione la notte del 12 dicembre 1913)

Le profondità e la superficie dovrebbero mescolarsi in modo che possa svilupparsi u
na nuova vita. 
Eppure la nuova vita non si sviluppa fuori di noi, ma dentro 
Quello che accade fuori di noi in questi giorni è l'immagine del 
i popoli vivono di eventi, a cui lasciare in eredità questa immagine 
tempi lontani in modo che potessero imparare da esso a modo loro, giusto 
come abbiamo appreso dalle immagini che gli antichi avevano vissuto prima 
noi negli eventi. 

La vita non viene dagli eventi, ma da noi. Tutto ciò che
accade fuori è già stato. 

Quindi chi considera l'evento dall'esterno, fa sempre solo quello 
lo era già, ed è sempre lo stesso, ma chi guarda dall'interno, 
[sa che tutto è nuovo. Gli eventi che accadono sono sempre gli stessi.
Ma le profondità creative dell'uomo non sono sempre le stesse, gli eventi non signi
ficano niente 
significano solo in noi. Creiamo il significato degli eventi. Il significato i
ed è sempre stato artificiale. Ce la facciamo.

A causa di questo cerchiamo in noi stessi il significato degli eventi, in modo che 
il modo 
di / ciò che è 10 diventa evidente e la nostra vita può scorrere di nuovo 

Ciò di cui hai bisogno viene da te stesso, vale a dire il significato del file 
evento, Il significato degli eventi non è il loro significato particolare. Questo s
ignificato
esce nei libri dotti. Gli eventi non hanno significato.

Il significato degli eventi è la via della salvezza che crei, il significato 
degli eventi nasce dalla possibilità di vita in questo mondo che crei. Lo è
il dominio di questo mondo e l'affermazione della tua anima in questo mondo. 

Questo significato degli eventi è il significato supremo, che non è negli eventi, 
e non nell'anima, ma è il Dio in piedi tra gli eventi e l'anima, il 
mediatore di ie della via, del ponte e dell'acassa che va> 

Non avrei potuto vedere cosa sarebbe successo se avessi potuto 
non l'ho visto in me stesso, 

Quindi prendo parte a quell'omicidio; il sole degli abissi
risplende anche in me dopo che l'omicidio è stato compiuto; il
mille serpenti che vogliono divorare il sole sono anche in me. io
io sono un assassino e assassinato, sacrificatore e sacrificato. " 
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'Il sangue che sale scorre fuori da me 

DISCESA NELL'INFERNO IN FUTURO | 239

Partecipate tutti all'omicidio. In te lo farà il rinato 
avverrà, e sorgerà il sole degli abissi, e mille 
i serpenti si svilupperanno dalla tua materia morta e cadranno sul sole 
soffocarlo. Il tuo sangue scorrerà fuori. I popoli manifestano
questo al momento presente in atti indimenticabili, che sarà scritto 
con il sangue in libri indimenticabili per la memoria eterna 

Ma ti chiedo, quando gli uomini cadono sui loro fratelli potenti 
armi e atti sanguinosi? Lo fanno se non lo sanno
il loro fratello è se stessi. Loro stessi sono sacrficers, ma
reciprocamente fanno il servizio del sacrificio. Devono tutti sacrificarsi
l'un l'altro, poiché non è ancora venuto il tempo in cui l'uomo mette il 
coltello insanguinato in se stesso, al fine di sacrificare quello in cui uccide 
suo fratello. Ma chi uccide la gente? Uccidono il nobile, il
coraggiosi, gli eroi. Prendono di mira questi e non lo sanno
con questi significano se stessi, dovrebbero sacrificare l'eroe 
in se stessi, e poiché non lo sanno, uccidono il loro 
fratello coraggioso. 

Il tempo non è ancora maturo, ma attraverso questo sacrificio di sangue, 
dovrebbe maturare. Finché è possibile uccidere il fratello
invece di se stessi, i tempi non sono maturi. Devono accadere cose spaventose
finché gli uomini non saranno maturi. Ma qualsiasi altra cosa non farà maturare l'u
manità.
Quindi tutto ciò che avviene in questi giorni deve essere anche così 
il rinnovamento può arrivare. Poiché la fonte di sangue che segue il
avvolgere il sole è anche la fonte della nuova vita " 

Poiché il destino dei popoli ti è rappresentato negli eventi, 
così accadrà nel tuo cuore. Se l'eroe in te viene ucciso, allora
il sole degli abissi sorge in te, risplendente da lontano e da lontano 
un posto orribile. Ma tutto lo stesso, tutto quello che fino ad ora
sembrava essere morto in te tornerai in vita e si trasformerà in 
serpenti velenosi che copriranno il sole, e tu entrerai 
notte e confusione. Anche il tuo sangue scorrerà da molti
ferite in questa spaventosa lotta. Il tuo shock e i tuoi dubbi saranno
grande, ma da tale tormento nascerà la nuova vita. La nascita è
sangue e tormento. La tua oscurità, che non sospettavi
da quando era morto, tornerà in vita e ne sentirai la cotta 
il male totale e i conflitti della vita che ancora ora giacciono sepolti 
la materia del tuo corpo. Ma i serpenti sono un male terribile
pensieri e sentimenti 

Pensavi di conoscere quell'abisso? Oh voi persone intelligenti!
Un'altra cosa è viverlo. Tutto succederà
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tu. Pensa a tutte le cose spaventose e diaboliche che hanno gli uomini
inflitto ai loro fratelli, che dovrebbe accadere a te nel tuo 
cuore. Soffri tu stesso per mano tua e sappilo
è la tua mano odiosa e diabolica che infligge la sofferenza 
su di te, ma non su tuo fratello, che combatte con i suoi diavoli " 

la sua natura. Si annunciò ad alta voce 28, in un sveglio tumulto con il molteplice 
clamore della voce di quel tempo. La spinta di questa immagine è sorta in me
spara a questo sconosciuto e lancia un grido di battaglia insieme a molti ser, ha s
entito il rumore di questo bate nell'aria Poi il signore degli abissi si è fatto av
anti e mi ha guidato 
{Altro sito del mermort. Ma aveva ridotto lo spirito di questo tempo a nano che era 
intelligente e buting_yet era un dvart E la visione mi ha mostrato lo spirito di
questo ime come fatto di pelle, quindi, presieduto insieme sere commissioni non pot
eva impedirmi di entrare nell'oscuro mondo sotterraneo della spi delle profondità T
omy 
Stupore mi resi conto che il mio feto si tuffava nell'acqua nera e fangosa del fium
e della morte. [The Cored Dr ads: "per quello è dove la morte ip. 41) Il mistero di
il rosso brillante cytal era il mio tex Gestinaon "(ep 54-55) 

oa The Draconis spree mean tag of God either Got hin or the sree ang, Gad Besos pre
t in he pre me 
significato della comunità umana "58) 

aa et ar nl te cn nee i 
visioni di Zosim di Panapolis, un filosofo naturale di un alchimista del terzo seco
lo Jung notò "Che cosa scrice il mio egoismo mollusco, e facendo questo ge 
'up myrell. Ogni sterico è quindi in misura maggiore o minore un sacrificio di sé ”
(CW's, $ 397). CE anche la Katha Upanishad cap. 2, vere 9. Brocca ha citato l'ovo d
el nido
'ese of the Katha Upanishad on the nature of the self in 1pat (CW 6, §3a9). Te iain 
t the margine di Jungs copia da questi wesc in the Sate Boos of the Ea,
ol XY, pt, p 1 In-Dreans "Jung notò in connessione con un sogno" La mia intensa e c
onsapevole euforia per l'India nel Libro Rosso "(p. 9) 

4 Jang ha elaborato il tema della colpa collettiva in "After the catastrophe" (948, 
CW t0). 

95 Il riferimento agli eventi della prima guerra mondiale L'autunno del 1914 (quand
o Jung scrisse questa sezione di "ayer wo") vide il bate of the Marne e il primo at
l di Ypres 

96 Nella sua conferenza all'ETH il 14 giugno 1935, jung commentò (in parte in rifer
imento a questa fantasia, a cui si riferiva in modo anonimo): "Il motivo del sole a
ppare in molti 
luoghi e ines e il significato va lui stesso che è stata portata una nuova consapev
olezza, è il volo di mination che è cresciuto in ritmo ha isa 
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Paola anche lui ha detto "hlcatone non fa alcun senso n stratagemma Te Raab ple vcr 
mprtan re n the le Ages inni 
chotved del sole nascente pollici Katabasis come di nuova luce il lax moderna, il j
oel, lei lapislazzuli Ply. 230.

o7 Il progetto continua La mia lotta, so che gli interni sono piselli, ma la profon
dità degli spruzzi ha sbraitato la vista di molti altri per aiutare la mia debole c
omprensione 
Tyan ellyow mi ha parlato delle mie visioni in modo che tu possa capire meglio qual
i cose che sputano degli abissi ti piaceranno. 
cose! Coloro che non possono devono vederli come un destino cieco, imager "(60.

240 | PRIMO LIBRO sol. IV (2) / IV (¥)

Vorrei che vedessi cosa significa l'eroe assassinato. 
Quegli uomini senza nome che ai nostri giorni hanno ucciso un principe 
sono profeti ciechi che dimostrano negli eventi ciò che allora è valido 
solo per l'anima. "Attraverso l'assassinio dei principi impareremo 
che il principe in noi, l'eroe, è minacciato ”Sia questo 
dovrebbe essere visto come un segno buono o cattivo che non ci riguardi. Che cosa
è orribile oggi è buono tra cento anni, e tra duecento 
gli anni sono di nuovo brutti. Ma dobbiamo riconoscere cosa sta succedendo:
ci sono persone senza nome in te che minacciano il tuo principe, il 
righello ereditario. 

Ma il nostro sovrano è lo spirito di questo tempo, che governa e 
conduce in tutti noi. È lo spirito generale in cui pensiamo e agiamo
oggi ha un potere spaventoso, poiché ha portato incommensurabilità 
abile bene a questo mondo e affascinato con uomini incredibili 
piacere. È ingioiellato con la più bella virtù eroica,
e vuole guidare gli uomini fino alle più luminose altezze solari, in 
ascesa eterna. " 

L'eroe vuole aprire tutto ciò che può, Bue the 
lo spirito senza nome degli abissi evoca tutto ciò che l'uomo non può, 
L'incapacità impedisce un'ulteriore risalita. Una maggiore altezza richiede maggior
e
virtù. Non lo possediamo, dobbiamo prima crearlo imparando a farlo
vivere con la nostra incapacità. Dobbiamo dargli vita. In quale altro modo sarà
sviluppare in capacità? 

Non possiamo uccidere la nostra incapacità e superarla. Ma quello
è esattamente quello che volevamo. L'incapacità ci supererà e
chiedi la sua parte di vita, la nostra capacità ci abbandonerà e noi lo faremo 
credi, nel senso dello sputo di questo tempo, che sia una perdita 
La tua non è una perdita ma un guadagno, non per le trappole esterne, tuttavia, ma 
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per capacità interiore. 

Chi impara a convivere con la sua incapacità ha imparato a 
'ottimo affare. Questo ci porterà alla valutazione delle cose più piccole,
e alla saggia limitazione, che la maggiore altezza richiede. Cado
l'eroismo è cancellato, si ricade nella miseria dell'umanità e 
anche peggio. Le nostre fondamenta saranno prese dall'entusiasmo
poiché la nostra tensione più alta, che riguarda ciò che sta fuori di noi, 
mescolerà chimica. Cadremo nel pozzo nero del nostro mondo sotterraneo,
tra le macerie di tutti i secoli in noi ". 

L'eroico in te è il fatto che sei governato dal 
pensavo che questo o quello fosse buono, che questo o quello spettacolo 
è indispensabile, questa o quella causa è discutibile, questa o quella 
l'obiettivo deve essere raggiunto con un lavoro impetuoso, questo o quello 
il piacere dovrebbe essere represso senza pietà a tutti i costi. Di conseguenza
pecchi contro l'incapacità. Ma l'incapacità esiste, nessuno dovrebbe
negalo, trovagli da ridire o sgridalo. " 

Divisione dello spirito 

[CIAO] 
Cap. vi 

Ma la quarta notte ho gridato: "Viaggiare all'Inferno significa 
diventare l'inferno se stessi "Iris spaventosamente confusa e intrecciata, 
Su questo sentiero nel deserto non c'è solo sabbia splendente, ma anche orribile 
esseri invisibili aggrovigliati che vivono nel deserto. Non lo sapevo
La strada è solo apparentemente chiara, il deserto è solo apparentemente 
vuoto, sembra abitato da esseri magici che uccidono 
si attaccano a me e cambiano daimonicamente la mia forma io ho
evidentemente assunto una forma del tutto mostruosa in cui non posso 
più mi riconosco. Mi sembra di essere diventato un
mostruosa forma animale per la quale ho scambiato la mia umanità. 
In questo modo è circondato dalla magia infernale, i cappi invisibili hanno 
stato gettato su di me e irretirmi. " 

Ma lo spirito delle profondità si è avvicinato a me e ha detto: "Salite 
giù nelle tue profondità, affonda! " 

Ma ero indignato con lui e ho detto: “Come posso affondare? sono
sintonizzabile per eseguire questa operazione da me " 

Allora lo spirito mi disse parole che sembravano ridicole, 
e lui disse: "Siediti, sii calmo". 

Ma ho gridato indignato: “Che paura, sembra 
sciocchezze, chiedi questo anche a me? Hai rovesciato il potente
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Dei che significano di più per noi. Anima mia, dove sei? Ho
mi sono affidato a uno stupido animale, barcollo come un ubriacone 
alla tomba, balbetto stupidaggini come un pazzo? Questo è il tuo
via, anima mia? Il sangue ribolle in me e ti strangolerei se lo facessi
potrebbe afferrarti. Tu tessi le tenebre più fitte e io sono come
amadman catturato nella tua rete. Ma io desidero, insegnami. "

Ma la mia anima mi ha parlato dicendo: "Il mio sentiero è leggero". 

Ti ho risposto indignato: “Chiami luce ciò che noi uomini 
chiamare la peggiore oscurità? Chiami giorno notte? "

A questo la mia anima disse una parola che suscitò la mia rabbia: “La mia luce 
non è di questo mondo. " 

Ho gridato: "Non conosco nessun altro mondo". 

L'anima rispose: “Non dovrebbe esistere perché lo sai 
niente di tutto ciò? " Io: “Ma la nostra conoscenza? Fa anche la nostra conoscenza
non ti sta bene? Cosa sarà, se non conoscenza?
Dov'è la sicurezza? Dov'è il terreno solido? Dov'è la luce? Il tuo
l'oscurità non è solo più buia della notte, ma anche senza fondo. Se
non sarà conoscenza, quindi forse ne farà a meno 
anche la parola e le parole? " 

98 In The Relvions brween the 1 and the Unconscious (1927), Jung fa riferimento agl
i aspetti distruttivi e anarchici che costellano nelle società messe in atto da 

individui definiti anche se crimini spettacolari come il repicidio (CW 7, §240). 

99 Gli omicidi politici erano frequenti all'inizio del ventesimo secolo. L'evento p
articolare a cui si fa riferimento qui è l'assassinio dell'arciduca Frane Ferdinand
.
Marin Gilbert esribuisce questo evento, che ha giocato a ctl olen the even that edo 
de outreak of the st Word Wa "trang indica la storia del 

ventesimo secolo ”(A Histor of the Twente 

Century Volume One 300-s35 [Londra: Willam Moreov, 1977). p 308),

100 La Df continua: Quando aspiravo al mio più alto potere mondano, lo spirito degl
i abissi mi ha inviato pensieri e visioni senza nome, che hanno spazzato via l'eroi
co 
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sepiraion in me come il nostro tempo comprende "(p62 

continua: “Tutto ciò che abbiamo dimenticato sarà ravvivato, ogni passione umana e 
divina, i serpenti neri e il sole rossastro degli abissi” (p. 64). 

02 Il 9 giugno 1917 ci fu una discussione sulla psicologia della guerra mondiale ne
ll'Associazione di Psicologia Analitica a seguito di una presentazione di Jules Vod
o2 sul 
'Canzone di Roland. Jang ha sostenuto la chat "Ipoteticamente la guerra mondiale pu
ò essere innalzata a livello soggettivo. In dettaglio, il principio autoritario (ag
ire sulla base di
principi) si scontra con il principio emotivo. L'inconscio collettivo si allea con 
l'emotivo ". Riguardo all'eroe, disse: "L'eroe ... il
figura amata dal popolo, dovrebbero cadere tutti gli eroi che si abbattono portando 
l'atteggiamento eroico oltre un certo limite. e quindi perdere l'equilibrio "(MAP.

'ol. 2, p10). L'interpretazione psicologica della Prima Guerra Mondiale a livello s
oggettivo descrive quanto sviluppato in questo capitolo. La connessione è divenuta 
indi-
La psicologia virtuale e collettiva che egli articola qui costituisce uno dei leitm
osf di questo lavoro successivo (cfr Present aud Future [1957], CW 10) 

10 In Beyond Good and Evi, Niewsche ha scritto: "Chiunque combatta con i mostri dov
rebbe fare attenzione a chiacchierare, non diventerà un mostro. E se lo fai a lungo
. 

Jnto un abisso, l'abisso ti guarda indietro "(tr Marion Faber [Oxford: Oxford Unive
rsity Press]. 1998, 6146, p. 68). 

Il mio souk "Nessuna parola". 

I: “Perdonami, forse ho problemi di udito, forse io 
interpretarti male, forse mi intrappolo nell'autoinganno e 
affari di scimmia, e io sono un mascalzone che sorride a me stesso in uno specchio, 
a 
sciocco nel mio manicomio. Forse inciampi nella mia follia? "

Anima mia: “Ti illudi, non mi inganni. Il tuo
le parole sono bugie per te, non per me. " 

I: “Ma potrei crogiolarmi in folli sciocchezze e schiudere assurdità 
e monotonia perversa? " 

La mia anima: “Chi ti dà pensieri e parole? Fai
loro? Non sei il mio servo, un destinatario che giace alla mia porta e
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raccoglie la mia elemosina? E osi pensare che quello che inventate e
parlare potrebbe essere una sciocchezza? Non sai ancora da dove viene
me e mi appartiene? " 

Così ho gridato pieno di angoscia: "Ma allora deve anche essere la mia indignazione 
vieni da te, e in me ti sdegni contro te stesso ”Mio 
l'anima allora pronunciò le parole ambigue: "Questa è guerra civile". ** 

Ero afflitto dal dolore e dalla rabbia e ho risposto, 
«È doloroso, anima mia, sentirti usare parole vuote; Mi sento male.
Commedia e sciocchezze, ma io desidero. Posso anche gattonare! attraverso il fango
e la banalità più disprezzata. Posso anche mangiare la polvere; questa è una parte
dell'Inferno, non mi arrendo, sono ribelle. Puoi continuare a inventare
tormenti, mostri dalle zampe di ragno, ridicoli, orribili, spaventosi 
spettacoli teatrali. Avvicinati, sono pronto. Pronto, anima mia, tu
che sei un diavolo, per lottare anche con te. Hai indossato la maschera di
Dio, e io ti ho adorato. Ora indossi la maschera di un diavolo, a
spaventoso, la maschera del banale, dell'eterna mediocrità! Solo
un favore! Dammi un momento per fare un passo indietro e riflettere! È il
lotta con questa maschera utile? Era la maschera di Dio degna
'adorare? Non posso farlo, la voglia di battaglia brucia nelle mie membra
No, non posso lasciare il campo di battaglia sconfitto. Voglio prenderti, cotta
tu, scimmia, buffone, guai se la lotta è impari, mani mie 
afferrare l'aria. Ma i tuoi colpi sono anche aria, e percepisco l'inganno. "

Mi ritrovo di nuovo sul sentiero del deserto, era una visione del deserto, a 
visione del solitario che ha vagato per lunghe strade. Là
fortuna ladri invisibili e assassini e tiratori di dardi avvelenati. 
conficcato nel mio cuore? 

Supponiamo la freccia omicida 

[2] Come la prima visione mi aveva predetto, apparve l'assassino 
dal profondo, ed è venuto a me proprio come nel destino dei popoli 
di questo tempo uno senza nome apparve e livellò l'omicidio 
"arma al principe." 

104 Blak Book »continua:“ Sei newrotic? Siamo nevrotici? (p53)

10s Vedi nota 99, p 240. 
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106 Il progetto continua: “Amici miei, se 

a7 Il Draf continua: "Ma solo a8 Ju 
redenzione "(p.71). In Trangormat

Non ho mai visto la profondità del tuo arredamento 
è un anello necessario nella catena del mondo 

nd Simbolo. 

L'ASSASSINO DELL'EROE | 241

Mi sono sentito trasformato in una bestia rapace. Il mio cuore
guardai con rabbia contro l'alto e l'amato, contro il mio principe 
ed eroe, proprio come quello senza nome del popolo, guidato dall'avidità 
per omicidio, si lanciò contro il suo caro principe. Perché ho portato il
omicidio in me, l'avevo previsto "* 

Poiché ho portato la guerra in me, l'avevo previsto, mi sono sentito tradito e ... 
mentito dal mio re, perché mi sentivo in questo modo? Non era come me
'desiderava che lo fosse. Era diverso da quello che mi aspettavo. Dovrebbe essere i
l
re nel mio senso, non nel suo senso. Dovrebbe essere quello che ho chiamato ideale.
La mia anima mi è apparsa vuota, insapore e insignificante. Ma in
in realtà quello che pensavo di lei era valido per il mio ideale 

Era una visione del deserto, ho lottato con le immagini speculari 
di me stesso, era una guerra civile in me, io stesso ero l'assassino e 
l'assassinato. La freccia mortale era conficcata nel mio cuore, e l'ho fatto
non so cosa significasse. I miei pensieri erano l'omicidio e la paura
di morte, che si è diffusa come veleno ovunque nel mio corpo. 

«E così è stato il destino della gente: l'omicidio di uno è stato 
la freccia velenosa che è volata nei cuori degli uomini, e 
ha acceso la guerra più feroce. Questo omicidio è l'indignazione di
incapacità contro la volontà, un tradimento di Giuda che si vorrebbe 
che qualcun altro si sia impegnato. "Stiamo ancora cercando la capra 
che dovrebbe sopportare il nostro peccato. "* 

Tutto ciò che diventa troppo vecchio diventa malvagio, lo stesso è per te 
più alta. Impara dalla sofferenza del Dio crocifisso che si può anche tradire
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e crocifiggere un Dio, cioè il Dio dell'anno vecchio. Ifa Dio cessa di essere il
modo di vivere, deve fllare segretamente " 

“Il Dio si ammala se supera lo zenit. Ecco perché il file
lo spirito dei dipartimenti mi ha preso quando lo spirito di questo tempo aveva rag
giunto la somma. " 

Assassinio dell'eroe 
oe 

Cap. vi 

La notte successiva, tuttavia, ho avuto una visione: ero con 
un giovane in alta montagna. Era prima dell'alba, l'Est
il cielo era già chiaro. Poi il corno di Siegiried risuonò sul
montagne con un suono giubilante "Sapevamo che il nostro mortale 
il nemico stava arrivando, eravamo armati e ci nascondevamo lungo uno stretto 
sentiero roccioso per ucciderlo, poi lo abbiamo visto arrivare in alto 
i monti su un carro fatto di ossa di morti. Lui
guidò audacemente e magnificamente sulle ripide rocce e arrivò a 
lo stretto sentiero dove aspettavamo nascosti. Mentre veniva intorno

dentro di te! Coloro che guardano nelle proprie profondità, guardano cosa deve veni
re ”(p. 70)
'di redenzione, s0 è il nostro tradimento dell'eroe da parte di Giuda anche un posa
gews} 10 
'the Libido (1912), Jung ha discusso il punto di vista dell'abate di' in Anatole Fr
ance 'tory Le jardin Epicure, che 

'sosteneva che Dio avesse scelto Giuda 25 come strumento per completare l'opera di 
redenzione di Chnst (CW B, $ 52) 
a8 EV Levitico 167-10: 'E egli prenderà i gots e li presenterà davanti al Signore n
el momento in cui è tberace della congruenza. E Aaron hl cs ot

'pon le due avena un lotto per il Signore e l'etere 
fing aon which ha lobo heap al 
1s Il Dr contin "sibila ciò che gli antichi insegnavano ws" (72). 

il capro espiatorio E Aaron sal portano il capro su cui il Lo 
Es presne vivo prima del Londo 

cadde molto e offrigli il peccato 
san espiazione con lui, e di lasciarlo andare per un paesaggio 
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i9-The Dt conics "Tow wh wader inte dle ep veh blng the dvr Gli anos hanno dered th
i i then wean le 
pen ance bot tel un hat cone oyna vltue Erooing wb cn Youve ard ming tn ney dtc orm
en? 7).

ur Tsetse mousing fete di di eos 

Dba yb das "The longi ws ile. Ison yale afghan (36) The Dg hs" mi eam von 

io 5 

sy Sad wath (kpc who ppears in ld German ad None ep. In he veli-entury Nile dred al
low: "E in wht agent 
spe Sieglred ha guidato! Portava una grande lancia, punta dell'asta e testa spezzat
a: la sua bella spada arrivava fino agli speroni e il corno sottile che questo lord 
auto
Ib yale eet ol (4 Pte [vio Peygun, 2004) p19) Harm, al eds seven he ly pe whore he 
col be onde 
Indica greek ee epi The Rng Wee 9 in Tonio en i Li, ong pred spel interpraion ok 
Sg and the pli ching Wags te of Sagal (ew Br 5) 

fol. iv (@) / iv)

242 | PRIMO LIBRO sol. io (e) / V (@)

nel turno davanti a noi, abbiamo sparato nello stesso momento e lui è caduto ucciso
. 
Allora mi voltai per fuggire e una terribile pioggia cadde. 
Ma dopo questo "ho attraversato un tormento mortale e l'ho sentito 
certo che dovrei uccidermi, se non riuscissi a risolvere l'enigma 
l'omicidio dell'eroe. "* 

“Allora lo spirito degli abissi venne da me e pronunciò queste parole 

"La verità più alta è la stessa cosa con l'assurdo." Questo
L'affermazione mi ha salvato, e come la pioggia dopo un lungo periodo di caldo, ha 
spazzato via 
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via tutto in me che era troppo teso. 

Poi ho avuto una seconda visione: "Ho visto un giardino allegro, in cui 
forme camminavano rivestite di seta bianca, tutte ricoperte di luce colorata, alcun
e 
rossastra, le altre bluastre e verdastre. " [Immagine iv (v)]

Lo so, ho attraversato le profondità, attraverso il senso di colpa che ho 
diventare un neonato. " 

[2] Viviamo anche nei nostri sogni, non viviamo solo di giorno: 
A volte realizziamo le nostre più grandi azioni nei sogni. " 

In quella notte la mia vita fu minacciata poiché dovevo uccidere il mio signore 
e Dio, non in un solo combattimento, poiché chi potrebbe tra i mortali 
uccidere un dio in un duello? Puoi raggiungere il tuo Dio solo come assassino "
se vuoi superarlo. 

Ma questa è la cosa più amara per gli uomini mortali: i nostri Dei vogliono esserlo 
superare, poiché richiedono rinnovamento. Se gli uomini uccidono i loro principi,
lo fanno perché non possono uccidere i loro Dei, e perché loro 
non so che dovrebbero uccidere i loro Dei in se stessi 

Se il Dio invecchia, diventa ombra, sciocchezze e cade. Il
La grande verità diventa la più grande bugia, il giorno più luminoso diventa la not
te più oscura. 

'Poiché il giorno richiede la notte e la notte richiede il giorno, il significato r
ichiede l'assurdità 
e l'assurdità richiede significato. 

Il giorno non esiste per se stesso, la notte non esiste per se stesso 

La realtà che esiste attraverso se stessa è il giorno e la notte. 

la verità è significato e assurdità. 

Mezzogiorno è «momento, mezzanotte è un momento, il mattino arriva da vicino, 
la sera si trasforma in notte, la sera viene dal giorno e la mattina si trasforma 
in giorno. 

Quindi il significato è un momento e un passaggio dall'assurdità a 
assurdità e assurdità solo un momento e un passaggio da 
significato al significato. " 

14 Il progetto continua: After chs dream vision "(p. 73) 
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Oh quel Sigfrido, biondo e con gli occhi azzurri, l'eroe tedesco, 
dovette cadere per mano mia, la più leale e coraggiosa! Lui aveva
tutto in se stesso che ho apprezzato come il più grande e di più 
bellissimo; era il mio potere, la mia audacia, il mio orgoglio. Avrei
caduto nella stessa battaglia, e così fu solo l'assassinio 
lasciato a me. Se volessi continuare a vivere, potrebbe essere solo attraverso
inganno e astuzia, 

Non giudicare! Pensa al biondo selvaggio delle foreste tedesche,
'che ha dovuto tradire ai pallidi il tuono martellante 
Dio del Vicino Oriente che era inchiodato al legno come un pollo 
martora, I coraggiosi furono sopraffatti da un certo disprezzo 
per loro. Ma la loro forza vitale li ha esortati a continuare a vivere,
e tradirono i loro bellissimi dèi selvaggi, i loro alberi sacri 
e il loro timore reverenziale per le foreste tedesche. 

«Cosa significa Sigfrido per i tedeschi! Cosa fa
dicci che i tedeschi subiscono la morte di Sigfrido! È per questo
Preferivo quasi uccidermi per risparmiarlo. Ma
voleva continuare a vivere con un nuovo Dio ". 

'Dopo la morte sulla croce, Cristo andò negli inferi 
e divenne l'inferno. Così ha assunto la forma dell'Anticristo, il
Drago. L'immagine dell'Anticristo, che è arrivata a
noi dagli antichi, annuncia il nuovo Dio, la cui venuta 
gli antichi avevano previsto. 

Gli dei sono inevitabili. Più fuggi dal Dio, il
più sicuramente cadrai nella sua mano. 

La pioggia è il grande flusso di lacrime che scenderà sul 
popoli, il diluvio di lacrime della tensione rilasciata dopo la costrizione 
della morte aveva ingombrato i popoli con una forza orribile. It
è il lutto dei morti in me, che precede la sepoltura e 
rinascita, Il Caino è il fruttifere della terra, genera il 
nuovo grano, il giovane, che germina Dio. 

La concezione del dio 

[HI iv (y) 2] 
Testa. stai arrivando

La seconda notte da allora in poi, ho parlato alla mia anima e ho detto: 
“Questo nuovo mondo mi sembra debole e artificiale. Artificial è un

185 In Blick Book 2, Jung osservava: "Ho camminato con passo leggero su un sentiero 
incredibilmente ripido e in seguito ho aiutato mia moglie, che mi ha seguito a un r
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itmo più lento, a salire. 
ci prendeva in giro, ma la mente di Idi, dal momento che questo mostrava che non sa
pevano che {aveva radunato l'eroe "(p. 57). Jung ha raccontato questo sogno nella s
emina del 1925,
in diversi dettagli, lo precedette con le seguenti osservazioni: "Siegfied non era 
una figura particolarmente simpatica per me, e non so perché il mio inconscio 
assorto in lui. Siegfried di Wagner, soprattutto. è esageratamente estroverso ea vo
lte addirittura ridicolo, non gli è mai piaciuto, tuttavia il sogno gli ha mostrato 
ro
Iether poteva capire la forte emozione {aveva wt the ream Aer nating the dream, Jun
g conde Tet an enarmous iy fo hin (Seed), 
sz shoyah T mylf ad ben shot Lust then ave had hero T dd not pect, andi was new of 
oc and ein 1 had the led my ingle. 
aiutato all'azione da una personificazione dell'inconscio clleetive, il lite uomo m
arrone con me. In altre parole, ho deposto la mia funzione superiore ... La pioggia
quel fll è un simbolo del rilascio della tensione; cioè, le forze dell'inconscio ve
ngono sciolte, quando ciò accade, si genera quel senso di sollievo, il crimine è
expe bate. A un certo punto la funzione principale depone lì la possibilità che alt
ri ide della peonia siano nati (Pap anale 6-57). In
'Black Book2, e nelle sue successive osservazioni su questo dceam in Memeris (p. 20
4). Jung sud che sentiva che avrebbe dovuto uccidersi se non poteva risolvere quest
o vil.

noi Il Draf continua: “e io ho dormito di nuovo. Un secondo sogno vsion è aumentato 
in me ™ (pp. 73-74).

sy The Dra continua: Thea ight pervade mynd an senses And those aan ell sep like ac
oalescent (74, ang ha raccontato thi dream Asi al 
e ha commentato che dopo che era stato confrontato con l'ombra, a nel sogno Siegied
, questo sogno esprimeva l'idea che lui fosse una cosa e qualcosa di ele 
nello stesso momento. L'inconscio raggiunse l'uno, come un'aureola. L'ombra era com
e la sfera di colore chiaro che circondava le persone. Ha pensato questo,
'vas visione dell'aldilà, dove gli uomini sono completi, (MP, p. 170). 

1u8 The Draft continua: "Il mondo in mezzo è un mondo di cose più semplici. Non è u
n mondo di intenzioni e imperativi, ma forse un mondo con indefinito 
possibilità. Qui che nexe ways sono tutte piccole, non larghe, dritte, nessun parad
iso sopra di loro, nessun inferno sotto * (p74) nell'ottobre del 1916, Jung tenne a
lcuni discorsi (0
the Psychological Club, “Adaptation. individuazione e collettività ", in cui ha com
mentato l'importanza dell'astuzia" il primo passo nell'individuazione è tapi guile
L'accumulo di gus richiede espiazione ”CW 18, $ 1054). 

tug The Draft ha qui. aggiungo “Stai sorridendo? Lo spirito di questo tempo vorrebb
e farti credere che le profondità non sono né mondo né realtà "(p74)

'20 The Draft continua: "a Judas" (.75) 

12 The Dri conn “Il mio crea vito mi ha mostrato che non ero solo quando Tommaso ha 
commesso l'atto. è stato aiutato da un giovane che è più giovane di me
una versione ringiovanita del mio 76) 
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sa The rg conic Sod Go i jut ke Wotan "(79), Nel 1988, Jang woe fhe cof se inodon o
f Chay into Germany," Cheitaniy 
divise quel barbaro germanico nelle sue metà superiore e inferiore e gli permise, s
eparando il lato oscuro, di domare la metà più luminosa e di accenderla per elu, ma 
la metà inferiore, più scura, attende la redenzione e un secondo addomesticamento, 
fino a chen, rimarrà associata alle vestigia della preistoria con l'inconscio colle
ttivo 
Scious, che deve indicare una peculiare e ininterrotta attivazione dell'inconscio c
ollettivo, (Sull'inconscio, "CW 10, 17). Ha approfondito questa situazione in 
“Wotan” (1936, CW 10) 

133 Nella frase Dri tis si legge: "Vogliamo continuare a vivere con un nuovo Dio, u
n eroe al di là di Chaist (p. 76), ad Aniela Jaffe, ha raccontato di aver pensato 
Sine aan rein emt the dea nde the head ob lle. Questo è esagerato con il tedesco in 
ht ie uch
ar dalla linea Siegfried. Una voce dentro di lui disse: "Se non capisci il sogno, d
evi spararti!" (MP. P98, Ricordi, p. 204). L'originale Sie
iinc'oas detente nc exabshed dai tedeschi mmo Rane n 91) Chis cay esubceton of the 
indenbrg Lin). 

12 Il tema del Dio che muore e risorge è un elemento preminente in The Gelder Baugh 
Sry i Magic and Religion di James Frazer (Londra: Macmillan, r911-15) 
cui Jung attinse in Trasfrmerions and Symbols of the Libido (912). 

aL iv (9) / v (@) 

parolaccia, ma il seme di senape che è cresciuto in un albero, la parola 
che è stato concepito nel grembo di una vergine, è diventato un Dio per 
a cui era soggetta la terra ". 

Mentre parlavo così, lo spirito delle profondità è esploso all'improvviso. 
Mi riempì di ebbrezza e nebbia e pronunciò queste parole 
con una voce potente: [OB iv (v)] “Ho ricevuto il tuo germoglio, tu che 
sono 0 carini 

L'hanno ricevuto nel più profondo bisogno e nell'umiltà, 

L'ho ricoperto di un mosaico squallido e mi sono addormentato con parolacce 

'E lo scherno l'adoravano, tuo figlio, il tuo meraviglioso figlio figlio di 
cono who és t0 come, chi dovrebbe annunciare il padre, una fritta che è più vecchia 
di 
lo sree su cui è cresciuto. 

Nel dolore concepirai e gioiosa è la tua nascita 

La paura è il tuo messaggero, il dubbio è alla tua destra, la delusione alla tua si
nistra 
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Siamo passati nella nostra ridicolaggine e sensualità quando abbiamo preso 
vista di te. 

I nostri occhi erano accecati e la nostra conoscenza taceva quando ricevevamo 
il tuo splendore. 

Nuova scintilla di un fuoco eterno, in quale notte sei nato? 

Strizzerai preghiere sincere dai tuoi credenti e loro dovranno parlare 
della tua gloria in lingue atroci per loro. 

Verrai di lì nell'ora della loro disgrazia e diventerai 
noto a loro én ciò che hanno, paura e aborrire. 

La tua voce, il suono più raro e piacevole, sarà udita tra i balbettii 
di miserabili, di scarti e di condannati come inutili, 

Il tuo regno sarà toccato dalle mani di coloro che hanno anche adorato 
davanti alle linee basse più profonde e il cui desiderio li ha guidati attraverso 
la marea di fango di evi. 

'Darai le tue gif a coloro che ti pregano con terrore e dubbio, e 
la tua luce risplenderà su coloro le cui ginocchia devono piegarsi contro di te 
e che sono archiviati con risentimento. 

'La tua vita è con chi ha vinto se stesso / [OB v (e)] e chi l'ha fatto 
possedeva il suo stesso superamento 

So anche che la salvezza della misericordia l'ho data solo a coloro che 
credi ai più alti e faihlesly tradirsi per trenta pezzi 
d'argento. 

«Quelli che si sporcheranno le mani pure e tradiranno le loro migliori conoscenze 
contro l'errore e prendono le loro virtù dalla tomba dell'assassino # sono invitati 
il tuo grande banchetto 

La costellazione della tua nascita è una stella mutevole. 

Queste, Ol bambino di cosa # a venire, sono le meraviglie che porteranno 
testimonianza che sei un vero Dio ". 

LA CONCEZIONE DI DIO | 243

[2] Quando il mio principe fu caduto, lo spirito degli abissi si aprì 
la mia visione e fammi prendere coscienza della nascita del nuovo Dio. 

Il bambino divino mi si è avvicinato per la terribile ambiguità, 
l'odioso-bello, il cattivo-buono, il ridicolo-serio, il 
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malato-sano, disumano-umano e empio-pio. "* 

Ho capito che il Dio "che cerchiamo nell'assoluto 
non si trovava nell'assoluta bellezza, bontà, serietà, 
elevazione, umanità o anche in pietà, Una volta che il Dio era lì. 

Ho capito che il nuovo Dio sarebbe stato nel parente 
Se il Dio è bellezza e bontà assoluta, come dovrebbe 
racchiude la pienezza della vita, che è bella e odiosa, 
buono e cattivo, ridicolo e serio, umano e disumano? 
Come può l'uomo vivere nel grembo di Dio se la Divinità 
si occupa solo della metà di lui? " 

Se siamo saliti vicino alle vette del bene e del male, allora il nostro 
la cattiveria e l'odio si trovano nel tormento più estremo. Man's
il tormento è così grande e l'aria delle altezze così debole che può 
non vivi quasi più. Il buono e il bello si congelano al
ghiaccio dell'idea assoluta ”, e il cattivo e l'odio diventano fango 
pozzanghere piene di vita folle. 

Quindi, dopo la sua morte, Cristo dovette recarsi all'Inferno, 
altrimenti l'ascesa al Cielo sarebbe diventata impos- 
sible per lui. Cristo doveva prima diventare il suo Anticristo, suo
fratello malvagio. 

Nessuno sa cosa sia successo durante i tre giorni di Cristo 
'era all'Inferno. L'ho sperimentato® Gli uomini di un tempo lo dicevano
aveva predicato lì al defunto "Quello che dicono è vero, ma 
sai com'è successo? 

Era una follia e una faccenda da scimmia, un atroce inferno 
mascherata dei misteri più sacri. In quale altro modo avrebbe potuto Cristo
salvato il suo Anticristo? Leggi i libri sconosciuti degli antichi,
e imparerai molto da loro. Notate che Cristo non l'ha fatto
rimanere all'Inferno, ma è salito alle vette nell'aldilà. "* 

La nostra convinzione del valore del buono e del bello ha 
diventare forte e irremovibile, ecco perché la vita può estendersi 
oltre questo e ancora soddisfare tutto ciò che era legato e brama 
Ma ciò che è legato e il desiderio è anche ciò che è odioso e cattivo. Tu sei
di nuovo indignato per l'odioso e il cattivo? 

'In questo modo puoi riconoscere quanto è grande la loro forza 
e valore per la vita. Pensi che sia morto in te? Ma
questo morto può anche trasformarsi in serpenti. Questi serpenti lo faranno
spegni il principe dei tuoi giorni. 
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1a5 Un riferimento alla parabola di Cristo del granello di senape. Matteo 1331-32: 
"Il regno dei cieli mi piace il granello di senape, che 2 uomini prese e seminò nel
la sua
campo: Che in verità è il meno di tutti i semi: ma quando è cresciuto, è il più gra
nde tra gli hetbs, e diventa un tece ”(CE Luca 1318-20, Marco 430-32). 
126 In Marco 16:17, Cristo ha affermato che coloro che credono parleranno in nuove 
lingue, La questione del parlare in lingue che ho discusso in 1 Corinzi 14 2 ° è ce
ntel nel 

Movimento pentecostale 

1a7 Il tema dell'auto-superamento è un tema importante nell'opera di Nietzsche. In 
Tha Spoke Zarathustra, Nietasche scrive: “Ti insegno il Superman. L'uomo è qualcosa
che dovrebbe essere superato, cosa hai fatto per vincerlo? Tutte le esperienze fino 
ad ora hanno creato qualcosa al di là di se stesse: e tu vuoi essere il riflusso

di thi 2 all'animale 

han superare l'uomo? ("Prologo di Zarathusta 3", p. 41; sottolineato come nella cop
ia di Jung) Per la discussione di Jung su questo

tema in Nietzsche, vedi Zarathustra: Notes of the Seminar Gite 1994-3 di Nietasche, 
vol. 2, ed. James Jaret: (Princeton: Princeton University Press, 1988, pp. 502-08).

18 Giuda tradì Cristo per trenta monete d'argento (Matteo 26-14-16) 
19 Cfr. Nota 58, p. 234. 

130-Questa concezione della natura avvolgente del nuovo Dio è pienamente sviluppata 
ulteriormente in Scrtinies (Sermone 2, p. 349). 

151 Il tema dell'integrazione del male nella Divinità ha giocato un ruolo important
e nelle opere di Jung ee Aion (1951, CW 9,2, cap. §) e Answer t Jab (1952, CW 1). 

152 La concezione delle Idi assolute è stata sviluppata da Hegel. Lo comprese come 
il culmine e l'unità auto differenziante della sequenza dialettica che
dà origine «0 il cosmo. Cfr. Hegels Lage (t: W. Wallace [London: Thames and Hudsoa, 
1973). Jung si riferisce a questo nel 1921 in Tipi psicologici (CW 6, $ 735)

1 Questa frase è la bozza corretta e sostituita con "ma questo è indovinare" (p. 68
) 

194 1 Pietro 46 afferma: "Per questo motivo il vangelo è stato predicato anche a co
loro che sono morti, affinché siano giudicati secondo gli uomini nella carne, ma vi
vano secondo 
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Dio nello spirito " 

135 Il tema della discesa di Cristo agli inferi è presente in diversi vangeli apocr
ifi. Nel "Credo degli Apostoli", si afferma che "discese agli inferi. Il giorno leg
ato Egli
risorto dai morti "Jung commentò la comparsa di questo mocif nell'alchimia medieval
e (Psyholgy ond Alchemy, 1944, CW 12, §61n, 440, 451; Myteium 
'Contunctons, 1955/56, CW 14.478). Una delle fonti a cui si riferiva Jung (CW 12, $ 
61) era Albreche Dieterich 'Nel: Betrage sur Erdlrang der netnadecten
Petrsapohalpse, che ha commentato un frammento apocalittico del Vangelo di San Pete
s, in cui Cristo fornisce una descrizione dettagliata dell'Inferno. La copia di Jun
g di questo
L'opera ha numerosi tappetini ai margini e nell'orecchio due fogli di carta aggiunt
ivi con un elenco di riferimenti di pagina e commenti. Nel 1951 ha dato quanto segu
e,
interpretazione psicologica del motivo della discesa di Cristo agli inferi: "Il pae
saggio dell'integrazione è suggerito dal 'descensus ad infernos' la discesa di Cris
to 
Sol t0 Hell, la cui opera di redenzione comprende anche i morti. L'equivalente psic
ologico di questo costituisce l'integrazione dell'inconscio collettivo che

Fe rappresenta una parte essenziale dell'indi 

processo di luazione "(Aion, CW 9, 2, $ 72). Nel 1938 notò:" I tre giorni di disces
a all'Inferno durante la morte descrivono l'affondamento 

'del valore svanito nell'inconscio, dove, conquistando il potere delle tenebre, sta
bilisce 2 nuovi ordini, e poi risorge di nuovo in cielo, cioè raggiunge 
supteme chiarezza della coscienza "(" Psicologia e religione ", CW 11, $ 149). I "l
ibri sconosciuti degli antichi" si riferiscono al gospe! S apoctyphal.

136 The Draft continua: “Anche Buc il serpente è vita. Nell'immagine fornita dagli 
antichi, il serpente pone fine alla magnificenza infantile del paradiso; anche loro
ha detto che Cristo stesso era stato un sexpent ”(p. 83). Jung ha commentato questo 
motivo nel 1950 in Aton, CW 9, 2, $ 291

244 | LEADER PRIMUS fol. v () / v (@)

Vedi quanta bellezza e gioia sono venute sugli uomini quando le profondità 
ha scatenato questa grande guerra? Eppure è stato un inizio spaventoso "
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Se non abbiamo le profondità, come abbiamo le altezze? 
Temi gli abissi e non vuoi confessare di esserlo 
paura di loro, è bene, però, che abbiate paura di voi stessi; dire
ad alta voce che avete paura di voi stessi. Cioè è saggezza da temere
se stessi. Solo gli eroi dicono di essere senza paura, ma lo sai
cosa succede all'eroe. 

'Con paura e tremore, guardandovi attorno con 
sfiducia, vai così nel profondo, ma non farlo da solo; Due
o più è maggiore sicurezza poiché le profondità sono piene di omicidi. Anche
assicuratevi la via della ritirata. Vai con cautela come se lo fossi
codardi, in modo da prevenire gli assassini di anime. "Le profondità 
vorrei divorarti intera e soffocarti nel fango. 

Chi viaggia verso l'Inferno diventa anche l'Inferno; quindi non farlo
dimentica da dove vieni. Le profondità sono più forti di noi
quindi non siate eroi, siate intelligenti e lasciate perdere gli eroici, poiché nie
nte lo è 
più pericoloso che interpretare l'eroe. Le profondità vogliono mantenere
tu: non ne sono tornati moltissimi fino ad ora, e quindi 
gli uomini sono fuggiti dalle profondità e li hanno attaccati. 

E se le profondità, a causa dell'assalto, ora cambiassero da sole 
nella morte? Ma le profondità sono effettivamente cambiate da sole
nella morte; quindi al risveglio hanno inflitto mille-
piega la morte. Non possiamo uccidere la morte, poiché abbiamo già preso tutto
vita da esso. Se vogliamo ancora vincere la morte, allora dobbiamo
animalo 

Pertanto durante il tuo viaggio assicurati di portare coppe d'oro piene di 
bevanda dolce della vita, vino rosso, e dalla alla materia morta, in modo che possa 
farlo 
riconquistare la vita. La materia morta si trasformerà in serpenti neri.
Non aver paura, i serpenti metteranno immediatamente fuori il 
sole dei tuoi giorni, e una notte con meravigliosi fuochi d'artificio 
verrà su di te. " 

“Fai del tuo meglio per svegliare i morti. Scava mine profonde e lanciale
doni sacrificali, in modo che raggiungano i morti. Rifletti con buon cuore
contro il male, questa è la via per l'ascesa. Ma prima dell'ascesa,
tutto è notte e inferno. 

'Cosa ne pensi dell'essenza dell'Inferno? L'inferno è quando il
le profondità vengono a te con tutto ciò che non sei più o non sei ancora 
capace, l'inferno è quando non puoi più ottenere ciò che potresti 
raggiungere, l'inferno è quando devi pensare, sentire e fare tutto 
che sai di non volere. L'inferno è quando sai che il tuo
doverlo è anche imbarazzante, e tu stesso sei responsabile 
per questo. L'inferno è quando sai che tutto è serio che tu
avere pianificato con te stesso è anche ridicolo, che tutto bene 
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è anche brutale, che tutto ciò che è buono è anche cattivo, che tutto 
alto è anche basso e che tutto ciò che è piacevole è anche vergognoso 

Ma l'inferno più profondo è quando ti rendi conto che anche l'inferno è no 
Inferno, ma un paradiso allegro, non un paradiso in sé, ma in questo 
rispetto un paradiso, e in questo senso un inferno. 

Questa è l'ambiguità del Dio: nasce da un'oscurità 
ambiguità e si eleva a una brillante ambiguità. L'univocità è
semplicità e conduce alla morte. "Ma l'ambiguità è il modo di vivere" 
Se il piede sinistro non si muove, lo fa quello destro e tu 
mossa. Dio vuole questo. *

Tu dici: il Dio cristiano è inequivocabile, è amore. "* Ma 
cosa c'è di più ambiguo dell'amore? L'amore è il modo di vivere, ma
l'amore è sulla via della vita solo se hai una sinistra e una destra. 

Niente è più facile che giocare all'ambiguità e niente lo è 
più difficile che vivere l'ambiguità. Chi gioca è un bambino; il suo
Dio è vecchio e muore. Chi vive è risvegliato; il suo Dio è giovane
e va avanti. Chi gioca si nasconde dalla morte interiore. Lui chi
vite sente l'andare avanti e l'immortalità. Quindi lascia il gioco
ai giocatori, lascia cadere ciò che vuole cadere; se lo fermi, lo farà
spazzarti via. C'è un vero amore che non riguarda se stesso
con i vicini. ** 

Quando l'eroe è stato ucciso e il significato riconosciuto in 
l'assurdità, quando tutta la tensione scendeva precipitosamente dalla gravità 
nuvole, quando tutto era diventato vigliacco e guardava al suo 
proprio salvataggio, ho preso coscienza della nascita di Dio. “Opporsi 
io, il Dio è sprofondato nel mio cuore quando ero confuso dallo scherno 
e adorazione, con dolore e risate, con sì e no. 

L'uno è nato dalla fusione dei due. È stato
nato bambino dalla mia stessa anima umana, che lo aveva concepito 
con resistenza come un viegin. Quindi corrisponde all'immagine che
gli antichi ci hanno dato ”Ma quando la madre, la mia anima, era 
incinta del dio, non lo sapevo, mi sembrava addirittura come 
se la mia stessa anima fosse il Dio, sebbene vivesse solo nel suo corpo: * 

E così si compie l'immagine degli antichi: ho perseguito il mio 
anima per uccidere il bambino in essa, perché sono anche il peggior nemico dei miei 
Dio." Ma ho anche riconosciuto che la mia inimicizia è decisa in
il Dio. È scherno, odio e rabbia, poiché anche questo è a
modo di vivere. 

Devo dire che il Dio non poteva nascere prima del 
l'eroe era stato ucciso. L'eroe come lo intendiamo è diventato un.
nemico del Dio, poiché l'eroe è la perfezione. Gli dei invidiano il
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perfezione dell'uomo, perché la perfezione non ha bisogno degli Dei, Ma 
poiché nessuno è perfetto, abbiamo bisogno degli dei. Gli dei amano la perfezione
perché è il modo di vivere torale. Ma gli dei non sono con lui

1 Th coal fas 'einige 7) 9 gc se ube fvarga tne and 1 ed Sl ad Gena 
I tè vanno al c ell da quegli addominali marini 
Eoin ach teat fi eyed abe a eg cel as npr a 
SCN socal Bn es a Sere err oo ea iat a 
Assicurati che le tue lenti siano al sicuro con loro 
Boing ar alts a iy ete lve sede yt ey Shag fare ea kad 
maint Cap nuovo di zecca lft modificare dnd tae ping np 
love. was abishel bower” (Vos emu’ e Cle Doug [Princeton Panceton Gnesi Pres 997) p
h 974c79) 

'g8 La frase "Soul killer" era stata usata da Luther e Zing e russare recentemente 
da Daniel Pal Sehreber in hi 14 Meme af my Nervous Iles, ede. e e. Ida
Aclpn att Hants chen lan Presto Bhs wat miporn Oey a seh pac C5 ae de 
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141 The Corrected Draft ha invece “to a end (p. 73). 
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te 
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che vuole essere perfetto, perché è un'imitazione della perfezione " 

L'imitazione era uno stile di vita quando gli uomini avevano ancora bisogno dell'er
oico 
prototipo. "I modi della scimmia sono uno stile di vita per le scimmie, 
e per l'uomo finché è come una scimmia. L'apismo umano sì
è durato un tempo terribilmente lungo, ma verrà il momento in cui un pezzo di 
quell'apishness cadrà via dagli uomini. 

Quello sarà il tempo della salvezza e della colomba e dell'eterno 
fuoco, e la redenzione scenderà, 

Allora non ci sarà più un eroe e nessuno che potrà 
imitalo. Perché da quel momento in poi ogni imitazione
è maledetto. Il nuovo Dio ride dell'imitazione e del discepolato. Lui
non ha bisogno di imitatori e di alunni. Costringe gli uomini attraverso se stesso.
Il Dio è il suo seguace nell'uomo. Imita se stesso

Pensiamo che ci sia l'unicità dentro di noi e la comunanza 
fuori di noi, fuori di noi è il comune in relazione al 
esterno, mentre l'unicità si riferisce a noi. Siamo single se ci troviamo
noi stessi, ma comuni rispetto a ciò che è fuori di noi, Bue 
se siamo al di fuori di noi stessi, allora siamo single ed egoisti nel 
comunale. Il nostro sé soffre di privazioni se siamo al di fuori di noi stessi,
e così soddisfa i suoi bisogni con la comunità. Di conseguenza,
la comunanza è distorta in unicità. Se siamo in noi stessi, noi
soddisfare il bisogno del sé, prosperiamo e attraverso questo diventiamo 
consapevole delle esigenze della comunità e in grado di soddisfarle. " 

Se mettiamo un Dio al di fuori di noi stessi, ci strappa dal 
sé, poiché il Dio è più potente di noi. Il nostro io cade
nella privazione. Ma se il Dio entra nel sé, ci rapisce
da ciò che è fuori di noi. "Arriviamo all'unione in noi stessi, quindi 
il Dio diventa comunitario in riferimento a ciò che è fuori di noi, 
ma single in relazione a noi, nessuno ha il mio Dio, ma il mio Dio ha 
tutti, me compreso. Gli dei di tutti i singoli uomini sempre
avere tutti gli altri uomini, me compreso. Quindi ie è sempre solo quello
Dio nonostante la sua molteplicità: arrivi a lui in te stesso e solo 
attraverso te stesso che ti afferra. Ti prende nell'avanzamento
della tua vita 

“L'eroe deve cadere per amore della nostra redenzione, poiché lo è 
il modello e richiede l'imitazione, ma la misura dell'imitazione 
è realizzato Dovremmo riconciliarci con la solitudine in noi stessi 
e al Dio fuori di noi. Se entriamo in questa solitudine allora
inizia la vita del Dio. Se siamo in noi stessi, allora lo spazio
intorno a noi è libero, ma riempito dal Dio. 

I nostri rapporti con gli uomini attraversano questo spazio vuoto e anche 
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attraverso il dio. Ma prima è passato attraverso l'egoismo da quando abbiamo
'erano al di fuori di noi stessi, quindi lo spirito mi predisse che il 
il freddo dello spazio esterno si diffonderà su tutta la terra ". Con questo lui
mi ha mostrato in un'immagine che il Dio passerà tra gli uomini e 
immergere ogni individuo con la frusta del freddo gelido al calore del suo 
proprio focolare monastico. Perché le persone erano fuori di sé,
andando in estasi come pazzi. 

MISTERO, INCONTRO | 245

Il desiderio egoistico alla fine desidera se stesso. Ti ritrovi nel tuo
desiderio, quindi non dire che il desiderio è vano. Se desideri te stesso, tu
genera il figlio divino nel tuo abbraccio con te stesso. Il tuo desiderio
è il padre del dio, te stesso è la madre del dio, ma 
il figlio è il nuovo Dio, il tuo padrone. 

Se abbracci te stesso, allora ti sembrerà come se il file 
'il mondo è diventato freddo e vuoto. La venuta di Dio entra
questo vuoto, 

Se sei nella tua solitudine e tutto lo spazio intorno a te ce l'ha 
diventato freddo e senza fine, poi ti sei allontanato dagli uomini, 
e allo stesso tempo ti sei avvicinato a loro come mai prima d'ora. 
Il desiderio egoistico ti ha portato solo in apparenza agli uomini, ma in realtà ti 
ha portato 
tu lontano da loro e alla fine a te stesso, quale a te e 
per altri era il più remoto. Ma ora, se sei in solitudine,
il tuo Dio ti conduce al Dio degli altri, e attraverso questo al 
vero prossimo, al prossimo del sé negli altri. 

Se sei in te stesso, diventi consapevole della tua incapacità. 
Vedrai quanto poco sei capace di imitare gli eroi e 
di essere tu stesso un eroe. Quindi non costringerai più gli altri a farlo
diventare eroi. Come te, soffrono di incapacità, incapacità,
100, vuole vivere, ma rovescerà i tuoi dei. [BP v ()] /

Mistero. 

Incontrare 

(AI v @)] 
Cap. ix

La notte in cui ho considerato l'essenza del Dio, io 
divenne consapevole di un'immagine: giacevo in una profondità oscura. Un vecchio uo
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mo
stava davanti a me, sembrava uno dei vecchi profeti. "A 
serpente nero giaceva ai suoi piedi. A una certa distanza ho visto una casa
con colonne, una bella fanciulla esce dalla porta. Lei
cammina incerta e vedo che è cieca, il vecchio saluta 
a me e lo seguo fino alla casa ai piedi del muro a strapiombo 
di roccia. Il serpente si insinua dietro di noi. L'oscurità regna dentro
la casa. Siamo in una sala alta con pareti scintillanti, una luminosa
pietra il colore dell'acqua è sullo sfondo. Mentre guardo nel suo
riflesso, sembrano le immagini di Eva, dell'albero e del serpente 
me. Dopo di che vedo Odisseo e il suo viaggio sul
alto mare. All'improvviso una porta si apre sulla destra, su un giardino pieno
di sole splendente. Usciamo fuori e il vecchio mi dice:
"Sai dove sei?" 

I: "Sono uno sconosciuto qui e tutto mi sembra strano, 
ansioso come in un sogno. Tu chi sei?"

E: "Lam Elijah 'e questa è mia figlia Salome." 

I: "La figlia di Erode, la donna assetata di sangue?" 

150 L'importanza dell'interezza al di sopra della perfezione è un tema importante n
ell'opera successiva di Jung. CE Aion, 195t, CW 9, 2. $ 123: Mysteriam Conianctions
, 1955/56, CW 14. $ 616,

{3 Nel 916 Jang scrisse: "L'uomo ha una sbiità che, sebbene fs dei parassiti 
Polaris è in grado di raccogliere le zampe di una persona del pipistrello che trott
o 

nemico degli scopi collettivi è il più pernicioso per l'individuazione, e l'imitazi
one 
ious "CW 7, $ 463). In-On the poychology of the child archerype "(1040) ha scritto 
Jung
Grida il pericolo di identificarsi con lei: "Questa identità, vale a dire, è molto 
testarda e pericolosa per l'equilibrio dell'anima che nega può essere 
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risolto, che gure dell'eroe. attraverso l'eduzione della coscienza a livello umano 
può essere gradualmente differenziato in un simbolo del sé ”(CW 9. 1, $ 309).
152 Jung deale con la questione del conflitto tra individuazione e collettività nel 
1916 in "Individuazione e collettività" (CW 18). 
153 CE ung 'commenti in "Individuazione e collettività" thae "L'individuo deve ora 
consolidarsi tagliandosi fuori da Dio e diventando completamente se stesso 

In tal modo e allo stesso tempo si separa anche dalla società. Ouewardly si tuffa n
ella solitudine, bt i

lyinto Hel, distanza da Dio "(CW 18, $ 1103) 

154 Questa è un'interpretazione dell'assassinio di Sigfrido in Lier Prins cap, 7. " 
Assassinio dell'era. "

153 Questo si riferisce al sogno menzionato nel prologo,. 231

156 In Bleck Book 2 Jung notava: "con una barba grigia e con indosso una veste orie
ntale" (9.231). 
157 Elia era uno dei profeti dell'Antico Testamento, compare per la prima volta in 
1 Re 17, portando un messaggio di Dio ad Acab, re d'Israele. Nel 1953, il Carmelize
Prima che Bruno si accorgesse di Jung che diceva come se avesse scelto l'uscita di 
un archetipo, Jang rispose con un tang Elijah un esempio che lo desidero fortemente 
hie 

personaggio, il che non gli ha impedito di essere probabilmente una figura storica. 
Drawi
il sé notò che un archetipo così costellato dava origine a nuove forme di assimilaz
ione e rappresentava 

Brcherype "che rappresentava l'inconscio collettivo 
smpensazione da parte degli incoscienti (CW 18, 1518-31) 

insieme alle descrizioni di lui nel corso della storia, Jung lo descrisse a = 3 "iv
ing 

158 Salome era la figlia di Erodia e il daghter del re Erode. In Matteo 14 e Marco 
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6, Giobbe il Battista aveva detto al re Erode che era illegale per
lui o essere sposato da suo fratello se e Erode lo purificò in prigione. Sslome (ho
i né nominato, ma semplicemente chiamata la figlia di Heodis) ballò davanti a Erode

il suo compleanno e lui le promise di darle tutto ciò che desiderava 
ventesimo secolo il gue di 

University Press 1986). pp. 379-98. 

Salomè affascinò pittori e scrittori, compreso 
(Oscar Wilde e Franz von Stuck, presenti in molte opere. Vedi Bram Dijkstra, 

1 Ha chiesto la testa di Giovanni Battista, che è stato poi decapitato. Alla fine d
el XIX e all'inizio

Guillaume Apollinaire, Gustave Flaubert, Stéphane Mallarmé, Gustave Moreau, 

os of Pervert Fanta of Feminine Ei in Finde Sitele Culture (New Yorke Oxford 

fol. v / v)

246 | PRIMO LIBRO sol. V () / VI (@ ®)

E: “Perché giudichi così? Vedi che è cieca, è mia
figlia, la figlia del profeta ". 

Io: "Quale miracolo ti ha unito?" 

E: “Non è un miracolo, è stato così dall'inizio. La mia saggezza
e mia figlia sono una cosa sola. " 

Sono scioccato, non sono in grado di afferrarlo 

E: “Considera questo: la sua cecità e la mia vista ci hanno creati 
compagni per l'eternità " 

I: "Perdona il mio stupore, sono davvero negli inferi?" 

S: "Mi ami?" 

I: “Come posso amarti? Come arrivi a questa domanda? io
vedi solo una cosa, sei Salomè, una tigre, le tue mani sono macchiate 
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con il sangue del santo. Come dovrei amarti "

S: "Mi amerai." 

I: "Io? Ti amo? Chi ti dà il diritto a tali pensieri?" 

S: "Ti amo." 

Io: "Lasciami stare, ti temo, bestia". 

S: "Mi fai male. Elijah è mio padre, e conosce il 
misteri più profondi. Le pareti della sua casa sono di pregio
pietre, i suoi pozzi contengono acqua curativa ei suoi occhi vedono le cose di 
il futuro. E cosa non daresti per una singola occhiata al
dispiegamento infinito di ciò che verrà? Questi non valgono un peccato
per te?" 

I: * La tua tentazione è diabolica, desidero tornare in alto 
mondo. Cioè è terribile qui, quanto è opprimente e pesante l'aria! "

E: "Cosa vuoi? La scelta è tua." 

Io: “Ma non appartengo né ai morti. Vivo alla luce del giorno.
«Perché dovrei tormentarmi qui con Salomé? Non ce l'ho
abbastanza della mia vita da affrontare? " 

E: "Hai sentito quello che ha detto Salome." 

Io: “Non posso credere che tu, il profeta, possa riconoscerla 
una figlia e una compagna. Non è stata generata da hei-
seme nous? Non è stata vana avidità e lussuria criminale? "

E: "Ma lei amava un sant'uomo." 

I: "E vergognosamente versato il suo prezioso sangue." 

E; “Amava il profeta che annunciò il nuovo Dio
al mondo, lei lo amava, lo capisci? Per lei lo è
mia figlia." 

I: “Pensi che, essendo le tue figlie, lei abbia amato 
il profeta in Giovanni, il padre? " 

E: "Con il suo amore la riconoscerai." 

Io: “Ma come lo amava? Lo chiami amore? "

E: "Cos'altro era?" 

I: “Sono inorridito. Chi non sarebbe inorridito se Salome
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lo amavi? " 

E: “Sei un codardo? Considera questo, io e mia figlia abbiamo
uno dall'eternità " 

I: “Poni terribili enigmi. Come può essere che questo diabolico
'donna e tu, il profeta del tuo Dio, potresti essere una cosa sola? " 

E: “Perché sei stupito? Ma vedi, siamo insieme ".

Io: "Quello che vedono i miei occhi è esattamente quello che non riesco a cogliere. 
Tu, Elijah, 
'che sono un profeta, la bocca di Dio, e lei, un'orrore assetato di sangue. 
"Tu sei il simbolo della contraddizione più estrema." 

E: "Siamo reali e non simboli". 

Vedo come il serpente nero si contorce sull'albero e si nasconde 
i rami. Tutto diventa cupo e dubbioso. Elia
si alza, lo seguo e torniamo silenziosamente attraverso il corridoio. Dubbio
mi lacera È tutto così irreale eppure fa parte del mio desiderio
resta indietro. Verrò di nuovo? Salome mi ama, io amo
sua? Sento musica selvaggia, un tamburello, una afosa notte di luna, il
testa insanguinata del santo '* - la paura mi prende, corro fuori, 
Sono circondato dalla notte oscura. Tutto intorno è buio pesto
me. Chi ha ucciso l'eroe? È per questo che Salome mi ama? Lo faccio
amarla, e quindi ho ucciso l'eroe? È tutt'uno con il
profeta, uno con Giovanni, ma anche uno con me? Guai, era lei la
la mano del dio? Non la amo, la temo. Quindi lo spirito del
profondità mi ha parlato e mi ha detto: “In questo la riconosci divina 
energia." Devo amare Salome? "

[2] Questa commedia a cui ho assistito è la mia, non la tua, è mia 
segreto, non tuo. Non puoi imitarmi, il mio segreto resta virginale e mio
i misteri sono inviolabili, mi appartengono e non possono appartenerti. tu
avere il tuo. 

Chi entra nel proprio deve brancolare attraverso ciò che sta a portata di mano, dev
e 
senti la sua strada di pietra in pietra. Deve abbracciare l'inutile e il
degno dello stesso amore. A. la montagna non è niente, e una grata di sabbia regge
Iingdoms, o alo niente. Il giudizio deve fluire da te, anche il gusto, ma soprattut
to
tutto orgoglio, anche quando si basa sul merito. Assolutamente povero, miserabile, 
inconsapevolmente
umiliato, oltrepassa il cancello. Rivolgi la tua rabbia contro te stesso, da allora
solo tu ti fermi dal guardare e dal vivere. Il gioco misterioso è morbido
come l'aria e il fumo, e tu sei materia grezza che è inquietantemente pesante. 
«Ma lascia che la tua speranza, che è il tuo massimo bene e la più alta capacità, f
accia strada 
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ll uu The cys hes nh ike cing of Odes wheed of the Stes ons egy osc Shoal 
dovrebbe 1 noe (p74) 

16 Le, th head of john the Bapeise 

{61 Nel seminario 1oas, Jung ha raccontato: “Ho usato la stessa tecnica di discesa, 
ma questa volta sono andato molto più in profondità. La fs ime dovrei dire di aver 
raggiunto una profondità di
circa un migliaio di fet, ma questa volta era una profondità cosmica come andare su
lla luna, o come il lancio di una discesa nello spazio vuoto. Per prima cosa la fot
o era di una
Un cratere o una catena di montagne, e il mio felino era quello di una volta morto, 
come me stesso una vittima. Era l'atmosfera della terra del mare più caldo che pote
vo vedere
due persone, un vecchio con la barba bianca e un giovane gil che era molto beauifa, 
presumevano che fossero ral e ascoltavano quello che dicevano "Il vecchio sid 
fe wat Elijah e T erano piuttosto scioccati, ma la sua guerra è persino sconvolgent
e perché era Salomé I sud mi ha detto che c'era uno strano nome improprio Salome ed 
Eljzh ma 
Elijah mi ha chiesto che lui e Salome erano stati insieme dall'eternità Anche quest
o mi ha sconvolto, con loro c'era un serpente alla sprovvista che aveva un'affinità 
per me, succhia Elia 
come il più ragionevole dei lo, perché sembrava avere una mente. Ero straordinariam
ente devoto su Salome. Abbiamo avuto una conversione lungo ma non ho capito
it Ofcourse | pensavo al fatto che mio padre fosse un ecclesiastico come la spiegaz
ione del fatto che io avessi figure come questa, che ne dici di questo vecchio allo
ra? Salome lo era.
non può essere toccato, cioè è stato solo molto più tardi che {ha trovato la sua as
sociazione con Elijah abbastanza naturale, ogni volta che fai un viaggio come quest
o trovi un giovane gi con 
un vecchio uomo? (Anaya! Poly, pagg. 63-64). Jng fa quindi riferimento ad esempi di 
questo modello nel lavoro di Mev, Meysink, Rider Haggard e nella leggenda dei fanta
smi di
Simon Magus (ece nota 134, p35). Kundy e Klinger da Wagner's Parfel ee sotto, p03) 
e Hyprertonachi In Menor di Francesco Colonna, ha notato
Nei miti la controparte anea necessaria del qui. Ci sono aumerousacrounts di tei af
inty ... Quindi la presenza del nae era un'indicazione di
un herermyth (p.206). Di Salome, ha detto: “Salome è un'anima gue. Lei è Hind beeat
e lei docs non vede il significato delle cose Elia è la figura del vecchio saggio
profeta e rappresenta il fattore di ineligenza e di conoscenza; Salome, il clemente 
erotico. Si potrebbe pensare che le due figure siano rappresentazioni di Logos ed E
ros.
Tuttavia, una tale definizione sarebbe eccessivamente Incllecua ed è più significat
ivo che le cifre siano ciò che erano per me un tempo ™, cioè eventi ed esperienze " 
(Gp, 2067) Nel 1953/56 Jung scrisse: "Per ragioni puramente psicologiche ho cercato 
altrove di equiparare la coscienza maschile con il concetto di Lge 
al femminile con quello di Eros. Per Logos intendo discriminazione, giudizio, intui
zione e con Eros {significava mettere in euforia "(erum Contanctions, CW 14,
$ 214). Sulla lettura jung di Elia e Salome in termini di Logos ed Eros rispettivam
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ente, vedi Appendice B, "Commentari"

s6a The Corrected Draft è “Guidi Refectn '” (p86) Il Draft e il Coreed Draft hanno 
questo gioco, un gioco misterioso in cui la forza delle profondità mi cattura. anno 
Domini
riconosciuto il bidone del nuovo-Gou [il concepimento), e quindi lo spr di profondi
tà mi ha abbassato per partecipare alle cerimonie di underword, 
pore per istruirmi sulle intenzioni e le opere di Dio, attraverso questi cine Ivas 
che si suppone siano iniziati nei mes of redemption ”(core Draft, p86) 

163 Il Drgf continua "Nel mondo rinnovato non puoi avere posizioni esteriori, a men
o che tu non le crei da te stesso, puoi entrare solo nelle tue misteri 
Lo sptt dei dipartimenti ha altre cose da insegnarti oltre a me, Tony deve portarti 
la notizia del nuovo Dio e delle cerimonie e dei misteri del suo servizio. Ma
questo è il modo in cui vado all'oscurità (p. 100). 

e servirti come guida nel mondo delle tenebre, poiché è di una stessa sostanza 
con le forme di quel mondo: [Immagine v (v)]! * 

La scena della commedia misteriosa è un luogo profondo come il cratere di 
avoleano, Il mio profondo interiore è un vulcano, che spinge fuori il fuoco 
massa fusa del non formato e dell'indifferenziato. Così il mio
l'interno dà alla luce i figli del caos, del primordiale 
madre. Chi entra nel cratere diventa anche materia caotica,
si scioglie. Il formato in lui si dissolve e si lega di nuovo con
i figli del caos, i poteri delle tenebre, il governo e il 
seducente, avvincente e seducente, divino e 
diabolico. Questi poteri si estendono oltre le mie certezze e i miei limiti
da tutte le parti, e connettimi con tutte le forme e con tutte le lontane 
esseri e cose, attraverso le quali notizie interiori del loro essere e 
il loro carattere si sviluppa in me, 

Perché sono caduto nella fonte del caos, nel primordiale 
All'inizio, io stesso divento nuovamente fuso in connessione con 
l'inizio primordiale, che allo stesso tempo è ciò che ha 
stato e cosa sta diventando. All'inizio vengo al primordiale
cominciando in me stesso, ma perché sono una parte della questione e 
formazione del mondo, anch'io vengo all'inizio primordiale 
del mondo in primo luogo. Ho certamente partecipato alla vita
come qualcuno formato e determinato, ma solo attraverso il mio formato 
e determinata coscienza e attraverso questo in un formato e 
pezzo determinato del mondo intero, ma non nell'informe 
e aspetti indeterminati del mondo a cui sono dati allo stesso modo 
ime, Eppure è dato solo alle mie profondità, non alla mia superficie, che è a 
coscienza formata e determinata 

I poteri delle mie profondità sono predeterminazione e piacere ". 
rideterminazione o preveggenza ™ è Prometeo, ** che, senza 
pensieri determinati, porta il caotico in forma'® e definizione, 
che scava i canali e tiene l'oggetto prima del piacere. 
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Anche la preveggenza viene prima del pensiero. Ma il piacere è la forza
che desidera e distrugge forme senza forma e definizione. It
ama la forma in sé che afferra e distrugge le forme 
che non ci vuole. Il precursore è un veggente, ma il piacere è cieco.
Cioè-non prevede, ma desidera ciò che tocca. Il pensiero non lo è
potente di per sé e quindi non si muove. Ma il piacere lo è
potere, e quindi si muove. La previdenza ha bisogno di piacere
essere in grado di venire in forma, il piacere ha bisogno di pensare a venire 
per formare, che richiede. " Se il piacere mancava di formazione, il piacere
si dissolverebbe nella molteplicità e si frantumerebbe e 
impotente per divisione senza fine, perduto all'infinito, If 
una forma non contiene e non comprime il piacere in se stessa, 
non può raggiungere il più alto, poiché scorre sempre come l'acqua da 
dall'alto al di sotto. Tutto il piacere, se lasciato solo, scorre nel profondo
mare e finisce nella quiete mortale della dispersione senza fine 

164 Il dott 

MISTERO, INCONTRO | 247

spazio. Il piacere non è più antico del pensare e del pensare
non è più vecchio del piacere. Entrambi sono ugualmente vecchi e di natura
intimamente uno, solo nell'uomo esiste l'esistenza separata di entrambi 
i principi diventano evidenti. 

A parte Elia e Salomè, ho trovato il serpente come terzo 
principio." Sebbene lo sia, è estraneo a entrambi i principi
associato ad entrambi. Il serpente mi ha insegnato l'incondizionato
differenza essenzialmente tra i due principi in me. Se guarda
di fronte alla preveggenza al piacere, vedo prima il deterrente 
serpente velenoso. Se provo piacere attraverso il pensiero,
allo stesso modo sento prima il serpente freddo e crudele. "Il serpente è il 
l'essenza terrena dell'uomo di cui non è cosciente. Il suo carattere
cambia a seconda dei popoli e delle terre, poiché è il mistero 
che fluisce a lui dalla nutriente madre terra "" 

“Il terreno (numen loci) separa il pensiero e il piacere 
nell'uomo, ma non in se stesso. Il serpente ha il peso della terra
in sé, ma anche la sua mutevolezza e germinazione da cui 
tutto ciò che diventa emerge, è sempre il serpente che causa 
'l'uomo di diventare schiavo ora di uno, ora dell'altro principio, 
in modo che diventi errore. Non si può vivere solo con la preveggenza
o solo con piacere. Hai bisogno di entrambi. Ma non puoi esserlo
nel pensare e nel piacere allo stesso tempo, devi prendere 
trasforma l'essere in previdenza e piacere, obbedendo a ciò che prevale 
legge, infedele all'altro per così dire. Ma gli uomini preferiscono uno o l'altro
altro. Alcuni amano pensare e vi fondano l'arte della vita. Essi
praticano il loro pensiero e la loro circospezione, così perdono la loro 
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piacere. Quindi sono vecchi e hanno una faccia acuta. Gli altri
amano il piacere, praticano il loro sentire e vivere, così dimenticano 
pensiero. Quindi sono giovani e ciechi. Quelli che pensano
basare il mondo sul pensiero, su chi sente, sul sentimento. Trovate
verità ed errore in entrambi 

“Il modo di vivere si contorce come il serpente dalla vista a sinistra e 
da sinistra a destra, dal pensiero al piacere e dal piacere 
a pensare, Così il serpente è un avversario e un simbolo di 
inimicizia, ma anche un saggio ponte che collega la destra e la sinistra attraverso
, 
desiderio, tanto necessario per la nostra vita ". * 

Il luogo in cui Elijah e Salome vivono insieme è buio 
spazio e luminoso, lo spazio oscuro è lo spazio di primo piano 
pensiero. È buio, quindi chi vive lì ha bisogno di visione. "*
Questo spazio è limitato, quindi la previdenza non conduce al 
distanza estesa, ma nella profondità del passato e del 
facure. Il cristallo è il pensiero formato che riflette ciò che è
per entrare in ciò che è accaduto prima. 

Eva / e il serpente mi mostrano a cui porta il mio prossimo passo 
piacere e da lì di nuovo su lunghi vagabondaggi come 
Odisseo, è andato fuori strada quando ha giocato il suo trucco a Troy "The 

continua: “Il gioco del mistero ha avuto luogo nel fondo più profondo del mio inter
no, che è quell'altro mondo. Devi battere questo in mente, è anche un mondo

soi aii age and gent You x and lugh and web and wmctimes you breakout in acold wea 
fr fear of death, The mystery lay sepresents my 

'olf e attraverso me il mondo a cui appartengo è ripetuto. Così, amici miei, impara
te molto sul mondo e attraverso esso su voi stessi

'wha 1 dico 0 te 

Qui. Ma non hai imparato nulla sui tuoi misteri in questo modo, anzi, la tua via è 
più oscura di prima, dal momento che il mio esempio sarà ostruttivo nel Tuo

sentiero. Puoi seguirmi, no sulla mia strada, ma sulla tua "(p-102)
165 Questo raffigura la scena nella fantasia 
166-Questa è 3 interpretazione soggettiva delle figure di Elia e Salome. 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 405 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

167 Nel Comeed Draft, "Predetermination of prevision" è sostituito da "The Idea" La 
sostituzione di Ths avviene in tutto il resto di questa sezione (p. 85) 
166 Nella mitologia greca Prometeo creò l'umanità dall'argilla. Poteva predire il f
uturo e il suo nome significa forethoughe Nel 1921, Jung scrisse un esteso
analisi del poema epico di Carl Spiteler Prometheus aad Epinethew (1881) insieme al 
Frammento di Prometeo di Goethe (1773): sce Pycholeal Types. CW 6, cap 5

16 The Coated Dr come “Bounda: (p95 
è il bacon Thescre he eth 

sethinker si è avvicinato a me come Eish, il profeta, e il piacere come Salome "(p. 
103) 

71 Il Drgf continua: "L'animale dell'orrore mortale, che giaceva tra Adamo ed Eva" 
(P-105). 
192 The Gorreaed Draft continua: "Il serpente non è solo un principio separatore ma 
anche unificatore (p93) 

173 Nel commentare questo nel Seminat del 1925, Jung notò che c'erano molti resocon
ti in Mytholo 

della relazione tra un eroe e un serpente, quindi la presenza 

al serpente scoperto che guadagnerà il mito di bea eso (p89). Ha mostrato il diagra
mma di un cos con il pensiero razionale (Est) in alto, Feling (aloe) in
fear earl nega (apes) ee te ad esteem tr Serpe ae ae 39) He incrperegke Hanh serpen
t theives 

“Il seepent guida il movimento psicologico apparentemente astenersi nel regno delle 
ombre, morto 

'immagini sbagliate, ma anche nella terra, nella concretizzazione 

Il serpente, in quanto conduce nell'ombra, ha la funzione di che anima i ti conduce 
negli abissi, collega l'Alto e il Sotto ... anche il serpente è 

il simbolo della saggezza ”(Anafe! Pyle, pp. 94-95). 
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174 Il progetto continua: "Seguendo Flijh e Salome, seguo i due principi dentro di 
me e attraverso di me nel mondo, di cui sono parente" (p. 106) 
195 La bozza corretta continua. cioè di pensare. E senza pensare non si afferra un'
idea "(p92)
176 Il progetto continua: "Cosa sarebbe stato Odisseo senza il suo vagabondare?" (p
. 107) La bozza corretta aggiunge: "Queste sarebbero state un'odissea" (p. 92)

Foglio. v (y) / vi)

248 | LIER FIRST sol. forza (®)

il giardino luminoso è lo spazio del piacere, chi ci vive ha bisogno 
nessuna visione; sente l'infinito ”Un pensatore che discende
la sua preveggenza trova il passo successivo che conduce nel giardino di 
Salomè, dunque il pensatore teme, sebbene 
vive sulla base della preveggenza. La superficie visibile
è più sicuro della metropolitana. Il pensiero protegge dal
modo di errore, e quindi porta alla pietrificazione. 

'Un pensatore dovrebbe temere Salome, poiché lei vuole la sua testa, 
soprattutto se è un uomo santo, un pensatore non può essere una persona santa, 
altrimenti perde la testa. Non aiuta a nascondersi
pensiero. Là la solidificazione ti supera. Devi voltarti
ritorno alla premura materna per ottenere rinnovamento. Ma previdenza
conduce a Salome. 

Perché ero un pensatore e ho visto l'ostile 
principio di piacere dal pensiero, mi è sembrato come 
Salomè. Se fossi stato l'unico che sentiva e avessi tentato la mia strada
verso la preveggenza, allora mi sarebbe apparso come un 
daimon con il serpente, se l'avessi visto davvero. Ma vorrei
sono stato cieco. Quindi mi sarei sentito solo scivoloso, morto,
cose pericolose, presumibilmente sopraffatte, insipide e sdolcinate, 
e mi sarei tirato indietro con lo stesso brivido in cui ho sentito 
voltandosi da Salomè. 

Le passioni del pensatore sono cattive, quindi non prova piacere 
I pensieri di chi sente "sono cattivi, quindi non ha 
pensieri, chi preferisce pensare che sentire ", lascia i suoi 
sensazione "di marcire nell'oscurità. Cioè non cresce maturo, ma in Moldi-
ness produce viticci malati che non raggiungono la luce. Lui chi
preferisce sentire che pensare lascia il suo pensiero nell'oscurità, 
dove gira le sue reti in luoghi tenebrosi, ragnatele desolate in cui 
zanzare e moscerini rimangono invischiati. Il pensatore sente il
disgusto del sentimento, poiché il sentimento in lui è principalmente disgustoso, 
Chi prova pensa il disgusto di pensare, poiché il 
pensare in lui è principalmente disgustoso, quindi il serpente si trova in mezzo 
il pensatore e colui che sente. Sono veleno l'uno dell'altro
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e guarigione 

Nel giardino doveva diventare chiaro per me che amavo 
Salomè. Questo riconoscimento mi ha colpito, poiché non lo avevo pensato.
Ciò che un pensatore non pensa di credere non esiste, e 
ciò che chi sente non sente di credere non esiste. tu
inizia ad avere un presentimento del tutto quando ti abbracci 
'il tuo principio opposto, poiché il tutto appartiene a entrambi i principi, 
che crescono da una radice 

Elia disse: "Dovresti riconoscerla attraverso il suo amore!" Non
solo tu veneri l'oggetto, ma anche l'oggetto santifica 
tu. Salomè amava il profeta e questo la santificava. Il
il profeta amava Dio e questo lo santificò. Ma Salome no
amate Dio, e questo l'ha profanata. Ma il profeta non amava
Salome, e questo lo ha profanato. E così erano l'uno dell'altro

197 La bozza corretta continua: "Piuttosto che il piacere di godersi il giardino" 
198 Il Gorrecred Drafe continua: “È strano che il giardino di Salomè si trovi così 
vicino al 

forse anche paura dell'idea, a causa della sua vicinanza al paradiso ™ (p. 9 

veleno e morte. Possa la persona pensante accettare il suo piacere,
e la persona che sente accetta il proprio pensiero. Tale porta uno
lungo la strada" 

Istruzioni 

[HI vi @)] 
Cap. x, 

La notte seguente, sono stato portato a una seconda immagine: io sono 
in piedi nella profondità rocciosa che mi sembra un cratere: prima 
io vedo la casa con le colonne, vedo Salomè che cammina lungo la 
lunghezza del muro verso sinistra, toccando il muro come un cieco 
persona. Il serpente la segue. Il vecchio è sulla porta
e mi saluta. Esitante mi avvicino. Richiama Salome.
È come qualcuno che soffre. Non riesco a rilevare alcun sacrilegio in lei
natura, le sue mani sono bianche e il suo viso ha un'espressione gentile. 
Il serpente giace davanti a loro. Sto davanti a loro goffamente come un
ragazzo stupido, sopraffatto dall'incertezza e dall'ambiguità. La vecchia
l'uomo mi guarda indagatore e dice: "Cosa vuoi qui?" 

1: “Perdonami, non è invadenza o arroganza che porta 
io qui, forse sono qui, non sapendo cosa voglio. Un desiderio
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quello che ieri è rimasto a casa tua mi ha portato qui. 
Vedi, profeta, sono stanco, la mia testa è pesante come il piombo. sono
perdere nella mia ignoranza. Ho giocato abbastanza con me stesso. Ho giocato
Giochi ipocriti con me stesso e tutti avrebbero disgustato 
me, se non fosse intelligente eseguire ciò che gli altri si aspettano da noi 
il mondo degli uomini, mi sembra di essere più reale qui. E
eppure non mi piace stare qui. " 

Senza parole, Elijah e Salome entrano in casa. io seguo
a malincuore. Un senso di colpa mi tormenta, Isitbad coscienza?
Vorrei tornare indietro, ma non posso. Mi trovo davanti allo spettacolo
di fuoco nel cristallo splendente. Vedo in splendore la madre di Dio
con il bambino, Peter è davanti a lei in ammirazione - allora 
Pietro solo con la chiave - il Papa con la tripla corona - a 
Buddha seduto rigidamente in un cerchio di fuoco: un sangue dalle molte braccia 
Dea "* - è Salomè che si torce disperatamente le mani" --it 
si impadronisce di me, è la mia anima, e ora vedo Elijah nel 
immagine della pietra. 

Elijah e Salome stanno sorridendo davanti a me 

1; "Queste visioni sono piene di tormento, e il loro significato
le immagini sono oscure per me, Elia; per favore, fai luce. "

Elia si volta in silenzio e fa strada verso sinistra 
Salome entra in un colonnato a destra. Elijah mi conduce in un
stanza ancora più buia, una lampada rossa accesa pende dal soffitto. io
sedersi esausto. Elia sta davanti a me appoggiato a un marmo
leone al centro della stanza. 

E: “Sei ansioso? La tua ignoranza è la causa del tuo male
coscienza, non sapere è colpa, ma tu credi che sia la 

Git e myer mezze idee. Dosa hike theo epesine ave

io Whe Bf continue wafer Wha cl sth ne be han henné community of ferehnkng nd ple, 
quindi "(108), 

180 The Corrected Draft ha invece: "One who has pleasure" (p. 94). 
181 The Correced Draft ha invece: "Pleasure" 
18a Il Pescaggio corretto ha invece: "Piacere" (p. 9 

183 Il Draf continua: "come ha detto uno dei vostri poeti" l'albero porta due ferri 
"(p. 110) 

184 Ia 1913, Jung presentò il suo articolo: "Sulla questione dei tipi psicologici i
n cui osservava che la libido o l'energia psichica in un individuo era caraceristic
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amente 
diretto verso l'oggetto (estroversione) di verso il soggetto (introversione): CW 6. 
A partire dall'estate del 1915 ebbe un'ampia corrispondenza con 
“Hans Schmid su questa questione, in cui ora caratterizzava gli introversi 3: esser
e dominati dalla funzione del pensiero. e gli estranei sx dominati da
la funzione del sentimento. Ha anche caratterizzato gli esteaversi come dominati da
l meccanismo del piacere della pipì, che attira l'amore dell'abietto. e inconsciame
nte
Alla ricerca del potere tirannico Gli introversi cercavano inconsciamente un piacer
e inferiore, e dovevano vedere che l'oggetto era anche un simbolo del loro piacere. 
Il 7 agosto 1915, be
'scrisse a Schmid: "Gli opposti dovrebbero essere pareggiati dell'adviduel inselP (
The Jang Schmid Correspondence, eds. John Beebe and Ernst Falzeder. tr. Ernst Falze
der with Tony 
'Woolfson [Philemon Series, di prossima pubblicazione). Questo collegamento tra pen
siero e introversione, sentimento ed estroversione è stato mantenuto nella sua disc
ussione su questo
soggetto nel 1917 in La psicologia del processo inconscio. In Psyelaepcl Types (192
1), questo modello si era espanso fino a comprendere due principali tipi di atteggi
amento degli introversi
ed estroversi ulteriormente suddivisi dalla predominanza di una delle quattro funzi
oni psicologiche di pensiero, sentimento, sensazione e intuizione. 

185 22 dicembre 1913. Il 19 dicembre 1913, ng tenne un discorso "Sulla psicologia d
ell'inconscio" alla Zirich Prychoanalytical Society. 

186 Il progetto continua: “Kal (p. 11) 

187 BlackBook 3 continua: "ora quella forma bianca di una ragazza con il haie nero 
- la mia stessa anima - e ora quella forma bianca di« uomo, che apparve anche con m
e in quel momento 
assomiglia al Mosè seduto di Michelangelo: è Elia ”(p. 84). Il Mosè di Michelangelo 
si trova nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Roma: era oggetto di uno studio

spinta verso la conoscenza proibita che provoca la tua sensazione di 
colpa. Perché pensi di essere qui? "

Io: “Non lo so. Sono sprofondato in questo posto quando inconsapevolmente
Ho provato a resistere al non noto, quindi eccomi qui, stupito e 
confuso, uno sciocco ignorante. Provo cose strane nel tuo
casa, cose che mi spaventano e il cui significato è oscuro per me. " 

E; "Se non fosse la tua legge essere qui, come saresti qui?"

I: "Sono afflitto da una debolezza fatale, padre mio." 

E: "Sei evasivo. Non puoi districarti dalla tua legge 
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IO; "Come posso districarmi da ciò che mi è sconosciuto,
che non posso raggiungere né con il sentimento né con il presentimento? " 

E: “Stai mentendo. Non sai che tu stesso
riconosciuto cosa significa se Salome ti ama? " 

I: “Hai ragione. Nacque un pensiero doube e incerto
me. Ma l'ho dimenticato di nuovo. "

E: “Non l'hai dimenticato. Bruciava profondamente dentro di te. Siamo
vigliacco? O non puoi differenziare questo pensiero dal tuo
te stesso, abbastanza da desiderare di rivendicarlo per te stesso? " 

I: “Il pensiero è andato troppo lontano per me, e io evito inverosimile 
idee. Sono pericolosi, dato che sono un uomo, e sai come
molti uomini sono abituati a vedere i pensieri come propri, 
in modo che alla fine li confondano con se stessi ". 

E: "Ti confonderai dunque con un albero o un animale, 
perché li guardi e perché esisti con loro in uno 
e lo stesso mondo? Devi essere i tuoi pensieri, perché lo sei
nel mondo dei tuoi pensieri? Ma i tuoi pensieri sono altrettanto
fuori di te come alberi e animali sono fuori dal tuo corpo "" * 

I: “Capisco. Il mio mondo di pensiero era per me più parole
del mondo, ho pensato al mio mondo del pensiero: è " 

E: “Dici al tuo mondo umano ea ogni essere al di fuori 
di te: hai 12 " 

Io: “Sono entrato in casa tua, padre mio, con la paura di a 
scolaro. Ma mi hai insegnato la saggezza salutare ": posso anche
considera i miei pensieri come al di fuori di me stesso. Questo mi aiuta
per tornare a quella terribile conclusione che la mia lingua è riluttante 
esprimere. Pensavo che Salomè mi amasse perché gli somiglio
John o tu. Questo pensiero mi sembrava incredibile. Ecco perchè
L'ho rifiutato e ho pensato che mi ama perché lo sono davvero 
al contrario di te, che lei ama la sua cattiveria nella mia cattiveria 
Questo pensiero è stato devastante. " 

Elijah tace, la pesantezza giace su di me. Poi entra Salome, arriva
verso di me e mi mette un braccio intorno alle spalle. Mi prende per
suo padre sulla cui sedia ero seduto. Non oso né muovermi né parlare.

S: “So che non sei mio padre. Tu sei suo figlio, e io
sono tua sorella " 

Io: “Tu, Salomè, mia sorella? Era questa la terribile attrazione che
emanato da te, quell'innominabile orrore di te, del tuo tocco? 
Chi era nostra madre? " 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 411 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

ISTRUZIONI | 249

S: * Mary " 

I: “È un sogno infernale? Maria, nostra madre? Che follia
si nasconde nelle tue parole? La madre del nostro Salvatore, nostra madre?
«Quando ho varcato la tua soglia oggi, avevo previsto una calamità. Ahimè! Tt
è arrivato. Sei fuori di testa, Salome? Elia, protettore
della legge divina, parla: è questo un incantesimo diabolico lanciato dai rifiutati
? 
Come può dire una cosa del genere? O siete entrambi fuori dal vostro
sensi? Siete simboli e Maria è un simbolo. Sono semplicemente t00
confuso nel vedere attraverso di te adesso. " 

E: “Puoi chiamarci simboli per lo stesso motivo per cui puoi 
chiama anche i simboli dei tuoi simili, se lo desideri. Ma siamo proprio come
reale come i tuoi simili. Non invalidi nulla e non risolvi niente
chiamandoci simboli. " 

T: “Mi fai cadere in una terribile confusione. Lo desideri
Sii reale?" 

E: “Siamo certamente ciò che tu chiami reale. Eccoci qui e tu
ci devono accettare. La scelta è tua."

Tamsilent, Salome si è rimossa: ho guardato con incertezza. 
Dietro di me un'alta fiamma rosso dorato arde su un altare rotondo. Il
il serpente ha circondato la fiamma. I suoi occhi brillano di riflessi dorati.
'Oscillando mi volto verso l'uscita, mentre esco nel corridoio, vedo un potente 
leone che mi precede. Fuori è un'ampia e fredda notte stellata.

[2] "Vale a dire non è cosa da poco riconoscere il proprio desiderio. 
Per questo molti devono fare uno sforzo particolare per l'onestà. Tutti
troppi non vogliono sapere dov'è il loro desiderio, perché 
sembrerebbe loro impossibile o troppo angosciante, Eppure 
il desiderio è il modo di vivere, se non riconosci il tuo 
bramoso, allora non segui te stesso, ma prosegui per strade straniere 
che altri ti hanno indicato. Quindi non vivi la tua vita ma
uno alieno. Ma chi dovrebbe vivere la tua vita se non la vivi? Te
non è solo stupido scambiare la propria vita con una aliena, ma 
anche un gioco ipocrita, perché non puoi mai vivere veramente la vita 
degli altri, puoi solo fingere di farlo, ingannando l'altro e 
te stesso, dal momento che puoi vivere solo la tua vita 

Se rinunci a te stesso, lo vivi negli altri; quindi tu
diventa egoista con gli altri, e così inganni gli altri. Tutti
crede quindi che una tale vita sia possibile. È, tuttavia, solo scimmiotto
imitazione. Cedendo al tuo appetito scimmiesco, infetti
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altri, perché la scimmia stimola lo scimmione, quindi giri il tuo- 
se stessi e gli altri in scimmie. Attraverso l'imitazione reciproca vivi
secondo l'aspettativa media. L'immagine dell'eroe era
istituito per tutti in ogni epoca attraverso l'appetito per l'imitazione. 
Quindi l'eroe è stato assassinato, dal momento che abbiamo tutti scimmiottato 
lui, sai perché non puoi abbandonare l'apish? Per paura
di solitudine e sconfitta. 

Vivere se stessi significa: essere il proprio compito. Non dirlo mai
è un piacere vivere se stessi. Cioè non sarà gioia ma una lunga sofferenza,
poiché devi diventare il tuo creatore. Se vuoi creare

di Freud che fu pubblicata nel 1014 (The Standard Edtion of the Complete Pcl Work o
f Sigmund Freud ed James Strachey in collaborazione con Ania Fred assted 
di Al Strachey e Alan Tyson, te .Srachey 24 voll. [London The Hogarth Press and the 
Insite ofPscho- analysis 1953-1974), vl 1). La terza persona
pronome ie ie Sone with Ka who many and winger a 95 OO: 

188 Jang ha menzionato questa conversazione nel seminario del 1035 e ha commentato: 
"Solo allora ho avuto prychologcl obiezioni potrei dire a un paziente," Stai zitto, 
sta succedendo qualcosa: ci sono cose come i topi, non puoi sbagliare quando hai pe
nsato forte comprensione dell'inconsca noi 
non vedere che i nostri pensieri si uniformano, fenomeni sessuali "(ana Paley. p98) 

189 The Corrected Draft ha invece: "Truth" (p. 100). 

190 The Coneted Dra ha "Guiding Reflection" (p 103). Nel Dre e nel Cored Dra si ver
ifica un pasticcio enorme Ciò che i compagni è una parafrasi: chiedersi se
questo è vero un underwodd o l'altra realtà e se era l'altra realtà che mi aveva co
stretto qui sce qui chattare Salome, il mio piatto, muovi il lascia il 
Lato dell'impuro e del cattivo. Questo movimento segue il serpente, che rappresenta 
la resistenza e l'inimicizia contro questo movimento. Il piacere va via dal
dor. Prevedendo [Coreced Dro -ce Idea "in tutto questo passaggio) sta alla porta Co
noscendo l'ingresso ai misteri.
'molti se non si pensa a nessun obiettivo preciso e senza meta SE uno incontra un u
omo che deside solo, allora uno non avrà la sua volontà dietro il desiderio 
'senza pensarci troppo si inginocchia ma non conserva nulla, quindi il suo desideri
o è fonte di costante delusione. Così Ej calle Selome torna Se il piacere è unito
Con la previsione che il serpente si trovi davanti a loro, Te riesci in qualcosa di 
cui hai bisogno per affrontare l'eistance e difely, altrimenti la gioia è dietro il 
dolore e 
dhspoiniment ifr dew mente, Tha lontano 9 neon he yan the rata oun wh | ued. Quando 
en supera te ico
ibecoines vedendo e seguendo preannunciando Quindi Ise that Salome 'hands ae pue, w
ith no teaceof crime Il mio desiderio sprona se | è superare le difficoltà e
resistenza Se soppesare il piacere e pensare Tam come un ool ciecamente seguendo il 
suo desiderio io seguo il mio pensiero rinuncio al mio piacere Gli antichi 
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le immagini prendono il pazzo nel modo giusto. Pensando alla sua parola, prima che 
Eljah mi desse quello che volevo. Dovresti sempre riconoscerti quello che desideri, 
dal momento che tutto
troppi ora non sanno cosa svaniscono [non sapevano cosa volevo. Dovresti unire il t
uo desiderio e ciò che desideri al tuo
Sud nowrh you frethinking at the sme time "(Comeced Dra pp. 103-2) 

250 | LIDER PRIMUS fol. vi @) / vi (®)

te stesso, allora non inizi con il meglio e il più alto, 
ma con il peggio e il più profondo. Quindi dì che lo sei
riluttante a vivere te stesso: il fluire insieme del flusso di 
la vita non è gioia ma dolore, poiché è potere contro potere, colpa e 
frantuma i santificati, 

'L'immagine della madre di Dio con il bambino che prevedo, 
mi indica il mistero della trasformazione. " Se prevedi-
ing e piacere si uniscono in me, un terzo nasce da loro, il divino 
figlio, che è il significato supremo, il simbolo, il passaggio in 
una nuova creazione. Non divento io stesso il significato supremo '
del simbolo, ma il simbolo diventa in me tale da avere il suo 
sostanza, e io mia. Così sto come Pietro in adorazione prima
il miracolo della trasformazione e il divenire reale del 
Dio in me. 

Sebbene io stesso non sia il figlio del Dio, lo rappresento 
tuttavia come uno che era una madre per il Dio, e uno lì- 
davanti a chi in nome del Dio la libertà di legare 
e lo scioglimento è stato dato, il legame e lo scioglimento hanno luogo 
in me. Ma nella misura in cui avviene in me, e io sono una parte del
mondo, avviene anche attraverso di me nel mondo, e nessuno può 
ostacolarlo. Non avviene secondo il modo della mia volontà ma
in termini di effetto inevitabile, non sono padrone di te, ma 
l'essere del Dio in me. Chiudo il passato con una chiave, con il
altro apro il futuro. Questo avviene attraverso la mia trasformazione
zione. Il miracolo della trasformazione comanda. Io sono il suo servo
proprio come lo è il Papa. 

Vedi com'era incredibile credere tale di se stessi ™ 
non si applica a me, ma al simbolo. Il simbolo diventa mio signore
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e immancabile comandante, rafforzerà il suo regno e cambierà se stesso 
in un'immagine stellata e enigmatica, il cui significato si trasforma completamente 
all'interno, e il cui piacere si irradia all'esterno come fuoco ardente ", * 
un Buddha tra le fiamme. Perché affondo nel mio simbolo a tale
in una certa misura, il simbolo mi cambia da uno all'altro, e 
quella crudele dea del mio interno, il mio piacere femminile, il mio 
altro, il tormentato tormentatore, quello che deve essere tormentato. io
ho interpretato queste immagini, come meglio posso, con parole povere 

"Nel momento del tuo smarrimento, segui il tuo pensiero- 
ing e non il tuo cieco desiderio, dal momento che il pensiero ti porta al 
difficoltà che dovrebbero sempre venire prima. Vengono comunque.

s91 Il progetto corretto ha: 
192 The Corrected Draft ha invece: "the ron of God" (p. 107). 

Se cerchi una luce, cadi prima in un'oscurità ancora più profonda. 
In questa oscurità trovi una luce con una debole fiamma rossastra quella 
dà solo una luminosità bassa, ma è sufficiente che tu veda il tuo 
vicino. È estenuante raggiungere questo obiettivo che sembra essere no
obbiettivo. E così va bene: sono paralizzato e quindi pronto a farlo
accettare. La mia preveggenza riposa sul leone, la mia potenza: "*

Mi tenevo alla forma santificata e non volevo permettere il 
caos per sfondare le sue dighe. Ho creduto nell'ordine del
il mondo e odiava tutto ciò che era disorganizzato e informe. 
Quindi soprattutto dovevo rendermi conto che la mia legge lo aveva fatto 
mi ha portato in questo posto. Man mano che il Dio si è sviluppato in me, io
pensavo fosse una parte di me stesso. Ho pensato che il mio "io" includesse
hhim e quindi l'ho preso per il mio pensiero. Ma ho anche considerato
che i miei pensieri facevano parte del mio "io" Così sono entrato nel mio
pensieri, e nel pensiero del Dio, in quello che ho preso 
lui / per una parte di me 

A causa dei miei pensieri, avevo lasciato me stesso; quindi mio
il sé divenne affamato e trasformò Dio in un pensiero egoista. Se io
lasciami, la mia fame mi spingerà a ritrovare me stesso nel mio oggetto, 
cioè, nel mio pensiero. Quindi ami ragionevole e ordinato
pensieri, dal momento che non potresti sopportarlo se il tuo io fosse in disordine, 
cioè pensieri inadatti, attraverso il tuo desiderio egoistico, hai spinto 
fuori dai tuoi pensieri tutto ciò che non consideri ordinato, 
che io, inadatto. Crei l'ordine in base a ciò che sai,
non conosci i pensieri del caos, eppure esistono. Mio
i pensieri non sono me stesso, e il mio io non abbraccia il pensiero 
Il tuo pensiero ha questo e quello, non solo uno, ma molti 
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significati, nessuno sa quanti. 

I miei pensieri non sono me stesso, ma esattamente come le cose di 
il mondo, vivo e morto. "Così come io non sono danneggiato 
vivendo in un mondo in parte caotico, così anche io non sono danneggiato se lo facc
io 
vivere nel mio mondo di pensiero in parte caotico. I pensieri sono naturali
eventi che non possiedi e il cui significato solo tu 
riconoscere imperfettamente "I pensieri crescono in me come una foresta, 
popolato da molti animali diversi. Ma l'uomo è prepotente
nel suo pensiero, e quindi uccide il piacere della foresta 
e quello degli animali selvatici. L'uomo è violento nel suo desiderio, e

lui stesso diventa una foresta e un animale della foresta. Proprio come ho fatto io 
"

libertà nel mondo, ho anche libertà nei miei pensieri 
La libertà è condizionale, 

“Dentro è l'apparenza esteriore, nella miseria della realtà terrena” (p. 107). 

193 Cfr. Matteo 1818. Cristo: "Tutto ciò che legherai sarà legato nei cieli: e tutt
o ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli".
194 La Bozza e la Bozza corretta continuano: “Il Papa a Roma è diventato per noi im
magine e simbolo di come Dio diventa umano e di come [Dio] diventa il 
vied en Thu ce coming Go wil eso of he word comes in [ie] ine The sprene significat
o come land ili 

comandante, anche se non solo in me, ma forse in molti altri che non sono d'accordo 
af har, "che L diventa come il Buddha che si trova in Ames" (p. 109) 

195 Il Corretto Dra 

(Bozza corretta, pp. 108-9). 

196 The Corrected Draft continua: "Dove l'idea, vale a dire, anche il piacere è sem
pre. SE l'ida dentro, il piacere è fuori. Quindi un'ar di piacere malvagio mi avvol
ge, 

rou e bloods 
me stesso un pugno. Ma
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ty Godhead mi dà questa aria fale Questo accade perché | deve subire del tutto il d
ivenire del Dio e quindi non può essere separato
ts lungo att non è paragonato a mn, | Sono 0 colto dalle idi che lo sono e quindi 1
am alo la donna associata con l'Hes dal

'All'inizio, in quanto ricevo l'idea e la rappresento alla maniera di Buddha, il mi
o piacere mi piace l'indiano Kali, poiché lei è l'altra parte del Buddha. Kali, inv
ece, lo è

Salomè e Salomè cioè la mia anima ”(p. 109). 

197 Nella Dafa, qui si trova un lungo passaggio, una parifrazione della quale segue
: Il torpore è come una morte, avevo bisogno di una trasformazione totale 
quella del Buddha, andò completamente dentro: poi avvenne la wansormcion. Allora so
no andato ovr al piacere, dato che ero un pensatore Asa pensatore, [espulso ny flin
g ma
Thad ha rifiutato parte della vita. Poi il mio feng divenne una pianta polare, e qu
ando si risvegliò fu sensualità invece che piana, la forma più bassa e comune di

piacere, Questo cioè rappresentato da Kali. Salome è l'i
'ny piacere, wae my soul. Quando l'ho riconosciuto, il mio pensiero è cambiato

del suo piacere, la chat soffre di dolore, 
'e ascese all'idea, e poi all'immagine di El 

fu escluso per troppo tempo Te, poi divenne chiaro che Salome, 
lish è apparso. Questo mi ha preparato per lui

inpery playa mi ha mostrato che ho anticipato l'aya ansfomaton tat Thad per sottopo
rmi al Msterfum. La lunga attesa del ripensamento con laure

produce il dio. Lo ricordo

ho capito che Dio in me voleva diventare un uomo, e ho considerato questo e l'ho on
orato, e sono diventato il servo di 

1 ¢ Dio, ma per 
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per uno più del mio [Cored Dra sarebbe follia e presunzione tse che anche solo per 
questo sia affondato nel comempaon di th 

'meraviglia della trasformazione, e prima si trasformò nel livello inferiore del mi
o piacere, e poi attraverso questo ho riconosciuto il mio so 

"I sorrisi di Elijah e Salome lo indicano 

erano felici del mio aspetto, ma io ero nell'oscurità profonda. Quando la strada è 
dak. è l'idea che dà fuoco. Quando l'idea in quel momento di confusione lo consente

le parole e il desiderio cieco, chen le parole ti portano a difficoltà. 

perché ti porta al ri 
evi e Salomè girano a destra dalla parte giusta e buona, non va in giardino, il pos
to ol 
198 Nella Dra si verifica un passaggio, di cui segue una parafrasi: Se sono forte, 
80 sono anche le mie intenzioni e pres 
{nto l'idea. L'ide si fa forte è sorretta dalla propria forza Lo riconosco nel fatt
o che Eli
il piacere è morto e si è trasformato in pietra, perché non amavo Salomè. Questo da
va al mio pensiero la freddezza della pietra, e

“Ecco perché ah barattoli sull'altro lato del ool e 

facilità. bt rimane nell'ose dell'altro "(pp 125-27)
supposizione, il mio pensiero si indebolisce e va oltre 
appre l'es. Thelon of Sore My
'Urla l'idea che è furbo, cioè 

'necessario per soggiogare il mio pensiero. Aveva bisogno di essere soggiogato ment
re si sforzava contro Salomè, dal momento che gli sembrava cattiva (P-128).
199 Nel 1921 Jung scrisse: "La peculiare realtà dei contenuti inconsci, quindi, ci 
dà lo stesso diritto di descriverli a5 oggetti come cose esterne" 

(Tipi Payeholgcl, CW 6, 
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80). 

200 La bozza e la bozza corretta hanno: "Dovrei-considerarmi malato; [: Sarebbe più 
chan inconsistente] se pensassi di aver prodotto i pensieri del 

Mysterium "(Bozza corretta, p. 15) 

fol. vi) /vi 

A certe cose del mondo devo dire: non dovresti esserlo 
quindi, ma dovresti essere diverso. Eppure prima li guardo attentamente
natura, altrimenti non posso cambiarla. Procedo allo stesso modo
con certi pensieri. Tu cambi quelle cose del mondo che,
non essendo utili in se stessi, mettono in pericolo il tuo benessere. Procedere
allo stesso modo con i tuoi pensieri. Niente è completo e c'è molto da fare
controversia. Lo stile di vita è trasformazione, non esclusione, benessere
è un giudice migliore della legge. 

Ma quando sono diventato consapevole della libertà nel mio mondo di pensiero, 
Salome mi abbracciò e così divenni profeta, da quando l'avevo fatto 
trovato piacere nell'inizio primordiale, nella foresta e in 
gli animali selvatici, è troppo vicino alla ragione per me per stabilirmi 
alla pari con le mie visioni, e per me provare piacere nel vedere. io
sono in pericolo di credere che io stesso sono significativo dal momento che vedo 
il significativo. Questo ci farà sempre impazzire e ci trasformeremo
la visione nella follia e negli affari delle scimmie, dal momento che non possiamo 
desistere dall'imitazione 

Proprio come il mio pensiero è figlio della preveggenza, così è mio 
piacere la figlia dell'amore, dell'innocente e del concepimento 
madre di Dio. A parte Cristo, Maria ha dato alla luce Salome.
Quindi Cristo nel vangelo degli egiziani dice a Salomè: 
"Mangia ogni erba, ma non mangiare l'amaro." E quando Salome
volle sapere, Cristo le parlò: “Se schiacci la coperta 
di vergogna, e quando i due diventano uno, e il maschio con 
la femmina, né maschio né femmina. "** 

La previdenza è il procreativo, l'amore è il ricettivo. " Tutti e due
sono oltre questo mondo, qui ci sono comprensione e piacere, 
sospettiamo solo dell'altro. Sarebbe una follia affermarlo
sono in questo mondo. Tanto che è enigmatico e astuto
si avvolge intorno a questa luce. Ho riconquistato il potere dal
profondità e mi precedeva come un leone. 

Risoluzione 
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[HI iQ 
Cap. xi

La terza notte, profondo desiderio di continuare a sperimentare 
i misteri mi hanno colto. La lotta tra dubbio e desiderio
'è stato fantastico in me, ma improvvisamente ho visto che mi trovavo davanti a una 
ripida 
cresta in una terra desolata. È un giorno luminoso abbagliante. Vedo il

RISOLUZIONE | 251

profeta alto sopra di me, la sua mano fa un movimento di allontanamento, 
e abbandono la decisione di salire. Aspetto di sotto, guardando
verso l'alto, guardo: a destra è notte oscura; a sinistra è luminoso
giorno. La roccia separa giorno e notte. Sul lato oscuro c'è un grande
serpente nero, sul lato luminoso un serpente bianco. Spingono
le loro teste l'una verso l'altra, desiderose di battaglia. Elijah resta in piedi
le altezze sopra di loro. I serpenti si saltano addosso e
segue una terribile lotta, il serpente nero sembra essere più forte, 
il serpente bianco si ritrae. Grandi ondate di polvere si alzano dal
luogo di lotta, Ma poi vedo: il serpente nero si tira indietro 
ancora. La parte anteriore del suo corpo è diventata bianca. Entrambi i serpenti
arricciarsi su se stessi, uno nella luce, l'altro nell'oscurità. " 

Elijah: "Cosa hai visto?" 

1: "Ho visto la lotta di due formidabili serpenti. Mi è sembrato 
come se il nero vincesse il serpente bianco; ma ecco, il
quello nero si ritirò e la sua testa e la parte superiore del suo corpo avevano 
è diventato bianco " 

E: "Lo capisci?" 

1: “Ci ho riflettuto, ma non riesco a capirlo. Dovrebbero
significa che il potere della buona luce diventerà così grande che 
anche l'oscurità che resiste ne sarà illuminata? " 

Elia sale davanti a me sulle vette, su una vetta molto alta, 
1 seguire. Sulla vetta arriviamo ad alcune murature di enormi dimensioni
blocchi. È un terrapieno rotondo sulla sommità ™ All'interno si trova un
Jasge cortile, e c'è un possente masso nel mezzo, come un 
altare. Il profeta sta su questa pietra e dice: “Questo è il tempio
del sole, questo posto è un vaso, che raccoglie la luce del sole. " 

Elia scende dalla pietra, la sua forma si rimpicciolisce 
in discesa, e alla fine diventa simile a un nano, a differenza di lui 
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Compito: "Chi sei?" 

"Lam Mime" e ti mostrerò le sorgenti. Il raccolto
la luce diventa acqua e sgorga in tante sorgenti dalla vetta 
nelle valli della terra ". Quindi si tuffa in una fessura. io
seguitelo in una caverna oscura. Sento il mormorio di una sorgente
T riscalda la voce del nano dal basso: "Ecco i miei pozzi, 
chi beve da loro diventa saggio. " 

Ma non posso abbassarmi. Perdo il coraggio. Lascio la grotta
e, dubbioso, cammina avanti e indietro nella piazza del cortile 
Tutto mi appare strano e incomprensibile. È
solitario e mortalmente silenzioso qui. L'aria è limpida e fresca come al
altezze più remote, una meravigliosa inondazione di sole tutt'intorno, il 

201 Il dottor continua: "Ho riconosciuto il padre perché ero un pensatore, e quindi 
non conoscevo la madre, ma ho visto lve sotto le spoglie del piacere e l'ho chiamat
o piacere, 
quindi questo era il tomo di Salomè. Ora ho imparato che Maria è la madre, l'intern
o e l'amore che riceve e non il piacere, che porta il seme del male in lui riscalda
to
tnd natura seducente. / Se Salomè, malvagia compiacenza, io mia sorella, allora non 
sarò una sia pensante, e il mio intelletto mi ha con un destino saad, devo sacrific
are il mio intelletto e
confesso che quello che ti ho detto sul piacere, vale a dire che è il principio con
trario alla previdenza. è incompleto e prevenuto. Ho osservato un pensatore da
il punto di vista privilegiato del mio pensiero altrimenti avrei potuto cecogssed c
hat Salome, come figlia di Ells, ean prole del pensiero e non il principio ite, che 
Maria, l'innocente Virgia Mothen ora appare come (p. 153). 

202 Il vangelo degli egiziani è una delle gospele pacifiche che caratterizza il dia
logo tra Cristo e Selome, Cristo afferma che egli è venuto per annullare l'opera di 
la femmina, vale a dire, ist, nascita e decadenza. Alla domanda di Salomes di hv lo
g call death preva, Chit rispose, finchè le donne partoriscono bambini, qui, il pro
blema
al seguente pusage "ha detto, 'Allora ho fatto bene a non dare birt immaginando che 
non è permesso portare bambini che il Signore ha risposto, ad ogni 
erba ma l'amaro non mangia '*' Il dialogo continua: "Whea Salome ha chiesto quando 
sarò reso noto il Signore ssid," Quando calpestate la copertura 
'di vergogna quando su due ne viene fatto uno, e il maschio che la femmina, né masc
hio né femmina' "(The Apsenphl New Tetanet, ed]. K. Elliot (Oxford: Oxford 
University Press, 1999], p18). ung ces thielgion, disponibile o lui da Clemente in 
Stroma, un esempio dell'unione degli opposti in Vso (1933, ol
1,, p 534), e come esempio della coniunctio di maschio e femmina in "On the paychol
ogy of the child acherype" (1940, CW 9,1, §295) e Mysterum Contos 
Gss-36 Cw, $ 528) 

203 The rf e Carel Draft hanno: “ma quando il mystery play mi ha mostrato questo, n
on sono stato indeciso, ma ho pensato di aver prodotto un pensiero incredibile. -am
rmad-o-
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alent tasthnd twee Iwate yf e mangiato spiegare i miei pensieri atbeay jan Sane e s
ala poi Coed 
Drsfi.p.18) 

204 The Draft continua: "L'immagine della fresca notte stacey e di quel vasto cielo 
apre a tutti gli occhi sull'infinità della parola interiore, che io come un uomo de
sideroso fel isi 
tool exo pall the sa doen to myelt buen watch them Thevre my inptoous deste ck that 
woud i ighland cold 39) 

205 Questo raffigura una scena nella fantasia che segue 

206 25 dicembre 1913 

207 Nel seminario del 1935, Jung triste “Qualche sera dopo. a pagamento le cose dov
rebbero continuare, quindi di nuovo ho provato eo seguire la stessa procedura, il c
ulo non scendeva. 1
rimasto in superficie: poi ho capito che | avevo 3 confit in me stesso sul fatto ch
e stavi andando giù, ma [non riuscivo a capire cosa fosse, ho solo fluttuato due pr
incipi oscuri
"stavano combattendo tra di loro, evo serpenti" Analyte Peyinlogyp. 08). Ha poi rac
contato la fantasia che ne è seguita

208 Nel seminario del 1935 Jing aggiunse: "Ho pensato, ah, questo è un luogo sacro 
di Dre" (anzi Pacolery, p 9). 

309 In Wagner's Ring of the Nebelung, il Nibelung dvarf Mime è il fastidio di Alber
ich e un maestro craman, Alberich rubò l'oro del Reno alle fanciulle del Reno 
rinunciando all'amore, è stato in grado di forgiare un anello a causa del potere il
limitato conferito a Sere, Mime, che vive in una caverna, fa apparire Sigfed zo tht 
he wl 
Kil Fainer il gigante, che come si è trasformato in «drago e ora ha l'anello Stogli
ed uccide Fafner con la spada invincibile che Mime ha modellato, e uccide 
Mims, che aveva intenzione di ucciderlo dopo aver recuperato l'oro 

252 | PRIMO LIBRO sol. forza () / VII (®)

'il grande muro mi circonda. Un serpente striscia sulla pietra. È il
serpente del profeta. Come è uscito dagli inferi
nel mondo sopra? Lo seguo e vedo come si insinua nel file
muro, mi sento strano dappertutto: c'è una casetta lì con un 
portico, minuscolo, rannicchiato contro la roccia. I serpenti
diventare infinitamente piccolo. Mi sento come se anch'io mi stessi restringendo. L
e mura
ingrandirmi in una montagna enorme e vedo che sono più in basso sul 
fondazione del cratere negli inferi, e mi trovo davanti al 
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casa del profeta. "* Esce dalla porta della sua casa. 

I: “Noto, Elijah, che me lo hai mostrato e me lo hai permesso 
sperimentare ogni sorta di cose strane e mi ha permesso di venire 
prima di te oggi. Ma confesso che per me è tutto buio. Il tuo
il mondo mi appare oggi sotto una nuova luce, proprio ora era come se 
Ero separato da una distanza stellata dal tuo posto, che io 
voleva ancora arrivare oggi. Ma ecco: sembra essere uno e
lo stesso posto." 

E: "Volevi venire qui fin troppo. Non ti ho ingannato 
tu, ti sei ingannato. Vede male chi vuole vedere; tu
ti sei esagerato " 

I: "Cioè è vero, desideravo ardentemente raggiungerti, per saperne di più, 
Salome mi ha spaventato e mi ha portato allo sbalordimento. Ho sentito le vertigini
perché quello che diceva mi sembrava mostruoso e simile 
follia. Dov'è Salome? "

E: "Quanto sei impetuoso! Che cosa ti succede? Fatti avanti 
il cristallo e preparati alla sua luce. " 

Una ghirlanda di fuoco brilla intorno alla pietra, ne sono preso 
paura per quello che vedo: il rozzo stivale del contadino? Il piede di a
gigante che schiaccia un'intera città? Vedo la croce, la rimozione
della croce, il lutto. Quanto è angosciante questo spettacolo! No
Desidero più a lungo: vedo il bambino divino, con il serpente bianco 
nella sua mano destra e il serpente nero nella sua mano sinistra. Vedo
la montagna verde, la croce di Cristo su di essa e un ruscello di 
sangue che scorre dalla cima della montagna: non posso guardare 
più a lungo, è insopportabile: vedo la croce e Cristo su di essa nel suo ultimo 
ora e tormento: ai piedi della croce il serpente nero 
si avvolge - si è avvolto intorno ai miei piedi - io sono trattenuto 

veloce e allargo le braccia, Salomè si avvicina. Il serpente
si è avvolta intorno a tutto il mio corpo e al mio volto 
è quella di un leone, 

Salome dice: “Maria era la madre di Cristo, capisci? 

I: "Vedo che un potere terribile e incomprensibile mi costringe 
per imitare il Signore nel suo ultimo tormento. Ma come posso presumere
chiamare Mary mia madre? " 

'S: "Tu sei Cristo". 

Sto con le braccia tese come un crocifisso, mio 
corpo teso e orribilmente intrecciato dal serpente: “Tu, Salomè, dimmi 
che io sono Cristo? " 
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È come se T si trovasse da solo su un'alta montagna con rigidità 
braccia tese. Il serpente stringe il mio corpo nel suo terribile
spirali e il sangue scorre dal mio corpo, riversandosi lungo il 
montagna. Salomè si china ai miei piedi e la avvolge
capelli neri intorno a loro. Giace così per molto tempo. Poi lei
grida: "Vedo la luce!" In verità, vede, i suoi occhi sono aperti. Il serpente
cade dal mio corpo e giace languidamente a terra, io passo a grandi passi 
sopra di esso e inginocchiarsi ai piedi del profeta, la cui forma risplende 
come una fiamma. 

E: “Il tuo lavoro si è compiuto qui, altre cose verranno. Cerca
instancabilmente e soprattutto scrivi esattamente quello che vedi ". 

Salome guarda in estasi la luce che fluisce dal 
profeta. Elijah si trasforma in un'enorme fiamma di luce bianca. Il
il serpente si avvolge intorno al suo piede, come se fosse paralizzato. Salomè
si inginocchia davanti alla luce in meraviglia di devozione. Le lacrime cadono da
i miei occhi, e corro fuori nella notte, come uno che non ha parte 
nella gloria del mistero. I miei piedi non toccano il suolo di
questa terra, ed è come se | si stavano sciogliendo nell'aria. "*

[2] ° Il mio desiderio mi ha portato fino al giorno luminoso, la cui luce 
è l'opposto dello spazio oscuro del pre-pensiero * L'opposto 
Il principio è, come penso di aver capito, l'amore celeste, la madre. 
L'oscurità che circonda la preveggenza ”sembra essere dovuta a 
il fatto che sia invisibile all'interno e si svolga in 
profondità ". Ma la luminosità dell'amore sembra provenire dal fatto,
che l'amore è vita e azione visibili. Il mio piacere era con prima
pensando e aveva il suo giardino allegro lì, circondato dall'oscurità 

s4o Nel seminario del 1935, Jung interpretò questo episodio come segue: "la lotta d
egli ewo serpenti: il bianco significa un movimento nel giorno il nero nel regno di 
dlrknes, con aspetti morali a. C'era un vero conflitto in me, un'esitazione a cader
e. La mia tendenza più forte era quella di salire perché ero rimasto così colpito
il giorno prima con il crcl del luogo che avevo visto, avevo davvero difficoltà a t
rovare un ay per la coscienza andando, {ha fatto sulla montagna El sal che 
jewas solo che lo stesso sotto o sopra. Confronta Dante Ife The Gross esprime quest
a idea nel simbolo dei coni rovesciati. Questa è la montagna e il
cratere sono simili. Non c'era nulla di cosciente in queste fasi, sono solo un even
to che è accaduto. Quindi presumo che Dante abbia avuto la sua morte dallo stesso
arcieri "(Anh Paco, pp. 96-97). McGuire suggerisce la chat di Jungs riferendosi all
a concezione di Dante della forma conica della cavità di Fel, con cerchi 
'microing al contrario la forma del Cielo, con le sue sfere (Ibid) In Ado, ung ha a
nche notato che i serpenti tat erano un typi pai degli opposti, e che il conflitto 
tra 
I serpenti erano un motivo trovato nell'alchimia medievale (951, CW 9,2, $ 18). 

211 Nel seminario del 1935, Jang raccontò che dopo la dichiarazione di Salome che e
ra Cristo: “Nonostante le mie obiezioni lei mantenne questo. ha detto che è follia 
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'e
si riempì di skepaal cesitance "(Aula Pcl, p. 96). Ha interpretato questo anche un 
fllow" L'approccio di Salome e la sua adorazione di me è ovviamente quello 
Lato della funzione inferiore che ho circondato da un'aia di ev. Uno che ho ammalat
o dalla paura che forse questa follia. Questa follia da spettacolo inizia questa fo
llia
hess. Non puoi prendere coscienza di questi fatti inconsci senza dartene. Se riesci 
a superare la tua paura dell'inconscio e puoi farlo andare via
annulla, chen questi fatti assumono vita propria. Puoi essere preso da queste idee 
così tanto che impazzisci davvero, o quasi. Queste immagini hanno così tanta realtà
che si consigliano, una tale esagerazione che significa che ho preso. Fanno parte d
egli alenti misteri del destino, tali fantasie che hanno creato il
inysercn. Confronta la mstris di Iside vecchia in Apuleio, con l'ination e la defca
ion of the nia One gts 4 pecliar feeling from being put through
Tale iniziazione. La pacca imporcante che ha portato alla deificazione è stata la d
eificazione del serpente, la performance di Salomè è stata la deificazione, la facc
ia animale che 1
sentivo il mio trasformato in era il nous [Deus] Leontocephalus dei misteri Mihraic
, lo Sguto che è rappresentato con un serpente attorcigliato intorno al ma il 
testa di serpente che si trova sulla testa dell'uomo, e il volto dell'uomo quello d
i aon In ts deifcation mystery ti fai inc la nave, e ares vaso di cre 
azione in cui gli opposti si riconciliano He ade "Al questo simbolismo Micra dall'i
nizio alla fine (id, pp. 98-99), In The Gln iy, Lacan subisce un 
ition ih signor di ik. The ipcance af hese at 8th olde deseiion of macht non aria s
ed OF hee ele

Stati Uniti si sono avvicinati alla te ery gos di eh e et ftom Dreprins 'trol, tar 
ported 0 eur, rapt thang lhe erent At gh Io th os sige fi 
fered fermamente leccandolo un osso col spr che esprime Cre ek Ried stai facendo la 
pipì su IP Pea 
davanti a una folla. Indossava indumenti che includevano disegni di serpenti e leon
i alati, reggeva una torcia e indossava "una coroncina di palma con le sue foglie a
ttaccate come
raggi di luce ”(The Golden a, tt R- Graves [Harmondsworts Rengun 1084), p24). La co
pia di Jng della traduzione tedesca di quest'opera ha una linea a margine di questo 
passo

ata In "Sulla pricologia delle Kore igure" (1951), Jung ha deserito i seguenti epis
odi: "In una casa sotterranea in realtà negli inferi, vive un ld 
un puntello con la trivella lei a casa oy ely Nagi lui io ballo ery Bon pon bt ind 
an esa hain (CW m1 6360) 
'Questa descrizione di Eljah lo attira insieme alla descrizione successiva di Filem
one, Jung ha notato che mostra la donna sconosciuta come un'igre mitologica nel 
oltre (significa in lui noni): Lei irr fle mao erp o papa nemico paral Hove myc ign 
mich ae e met 
auth the pes of Spon Maga and Helen Zain nd hci, Comat an leopard pb with Heke (bi 
8373) 

213 The Corrected Draft contiene: "Guiding Releton" (127). In BlackBook>, Jung ha c
opiato i seguenti cationi da Dante x Comedia in Gerna teansltion (p.104) 
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“E io a lui: 'Tam colui che, quando l'amore / Respira su di me, si accorge, e nel m
odo / che dice dentro, pronuncio parole' ~ (Purgatorio 24, 52-54); "E poi,
allo stesso modo di uno zoppo / Che segue il fuoco qualunque sia la forma che prend
e, / La forma del cucito assomiglia esattamente allo spict ”(Purgatorio 35, 97-99). 
Te CH Sisson
(Manchester Carcanet 1980), pagg. 359, 265, 

agosto The Draft ha "la notizia del destino revocato dalla madre" (43) 

315 The Corrted Draft ha "dell'immagine primordiale" (p12). 

2316 Il Corre Draft contiene: "L'idea dell'immagine primordiale" (p. 127), 

27 Il Corrected Dra ha "vite" (p. 127) 

al. viG) / vii (®)

e la notte. Sono sceso a mio piacere, ma sono salito al mio
amore. Vedo Elia in alto sopra di me: questo indica che il pensiero
è più vicino all'amore di quanto io, un uomo, faccia. Prima di ascendere all'amore
deve essere soddisfatta una condizione, che si rappresenta come la lotta 
tra due serpenti, a sinistra è il giorno, a destra è la notte. Il regno dell'amore
è la luce, il regno della preveggenza è oscuro. Entrambi i principi hanno
si separano rigorosamente e sono persino ostili l'uno all'altro 
e hanno assunto la forma di serpenti. Questo modulo indica il
natura demoniaca di entrambi i principi. Riconosco in questa lotta a
ripetizione di quella visione in cui ho visto la lotta tra il sole 
e il serpente nero. "* 

'In quel momento, la luce amorevole fu annientata e il sangue iniziò, 
versare, Questa è stata la grande guerra. Ma lo spirito degli abissi "
vuole che questa lotta sia intesa come un conflitto in ogni uomo 
propria natura Da dopo la morte dell'eroe la nostra voglia di vivere 
non poteva più imitare nulla, quindi andava nel profondo 
di ogni uomo ed eccitato il terribile conflitto tra i poteri 
delle profondità "Il pensiero è unicità, l'amore è insieme. 
Entrambi hanno bisogno l'uno dell'altro, eppure si uccidono a vicenda. Dal momento 
che gli uomini
non sanno che il conflitto si verifica dentro di loro, se ne vanno 
pazzo, / e uno da la colpa all'altro. Se una metà dell'umanità
è in errore, quindi ogni uomo è metà in errore, ma non vede il 
conflitto nella sua stessa anima, che è tuttavia la fonte dell'esterno 
disastro, se sei irritato contro tuo fratello, pensa che tu 
sono aggravati contro il fratello in te, cioè contro cosa in 
sei simile a tuo fratello. 

'Come uomo fai parte dell'umanità, e quindi l'hai fatto 
una parte dell'intera umanità, come se tu fossi tutto 
umanità. Se sopraffai e uccidi il tuo prossimo che è
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contrariamente a te, allora uccidi anche quella persona in te stesso e 
hanno ucciso una parte della tua vita. Lo spirito di questo uomo morto
ti segue e non lascia che la tua vita diventi gioiosa. Hai bisogno
la tua pienezza per vivere in avanti. 

Se io stesso appoggio il puro principio, mi metto da parte e 
diventare unilaterale. Quindi la mia preveggenza nel principio ™
della madre celeste diventa un brutto nano che vive in a 
caverna oscura come un nascituro nel grembo materno. Non lo segui,
anche se ti dice che potresti bere sapienza dalla sua 
fonte, Ma forethinking ™ ti appare come un piccolissimo 
intelligenza, falsa e notturna, proprio come la madre celeste 
mi sembra laggiù come Salomè. Ciò che manca nel
il puro principio appare come il serpente. L'eroe si sforza dopo il
massimo nel puro principio, e quindi alla fine cade per il 

218 Le in ch. 5. "Descent ito Hel inhe Fue"
2ip The Care Df ha "la fossa (127. 

RISOLUZIONE | 253

serpente, se vai a pensare. porta il tuo cuore con te. Se tu
{0 per amare, porta la tua testa con te. L'amore è vuoto senza pensare,
pensare vuoto senza amore. Il serpente si nasconde dietro i puri
principio. Quindi ho perso il coraggio, finché non ho trovato il serpente che
subito mi condusse all'altro principio, Scendendo 1 
diventare più piccolo: 

Grande è l'innamorato, poiché l'amore è l'atto presente del 
'grande creatore, il momento presente del divenire e del decadere 
il mondo. Possente è colui che ama. Ma chi prende le distanze
dall'amore, si sente potente 

Nella tua preveggenza riconosci la nullità della tua corrente 
essendo come un punto più piccolo tra l'infinità di ciò che è passato 
e di ciò che verrà. Il pensatore è piccolo, si sente benissimo se lui
si allontana dal pensare Buc se parliamo di apparire- 
ances, è il contrario, per chiunque sia innamorato, la forma è a 
insignificante, Ma il suo campo visivo termina con la forma che gli è stata data. 
'Per chiunque stia pensando, la forma è insuperabile e l'altezza 
del Paradiso. Ma di notte vede la diversità dell'infinito
mondi capaci e i loro cicli senza fine. Chi è innamorato lo è
un vaso che cade e trabocca, e attende il dono. Chiunque sia
il pensiero è profondo e vuoto e attende il compimento 
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Amore e preveggenza sono nello stesso posto. Amore
non può essere senza previdenza e non può esserci previdenza 
senza amore, l'uomo è sempre troppo nell'uno o nell'altro, questo 
viene fornito con la natura umana, gli animali e le piante sembrano avere 
abbastanza in ogni modo, solo l'uomo barcolla tra troppo e 
troppo poco, vacilla, è incerto quanto deve dare 
qui e quanto là, la Sua conoscenza e capacità è 
insufficiente, eppure deve ancora farlo da solo. L'uomo non solo 
crescere da dentro di sé, perché è anche creativo ”dall'interno 
stesso, il Dio si rivela in lui. ™ * La natura umana è 
poco esperto in divinità, e quindi l'uomo oscilla tra 
troppo e troppo poco " 

“Lo spirito di questo tempo ci ha condannato alla fretta. Hai
niente più futuro e niente più passato se servi lo spirito di questo 
tempo. Abbiamo bisogno della vita dell'eternità. Portiamo il futuro e il passato
nelle profondità. Il futuro è vecchio e il passato è giovane. Tu servi
lo spirito di questo tempo e credi di essere in grado di sfuggire al 
spirito degli abissi, ma gli abissi non esitano più 
e ti costringerà ai misteri di Cristo. ™ * Appartiene a 
questo mistero che l'uomo non è redento attraverso l'eroe, ma 
diventa un Cristo stesso. L'esempio antecedente dei santi
simbolicamente ce lo insegna. 

4330 La Bozza continua: “Quindi tutti dicono che stanno combattendo per il bene e p
er la pace, ma non ci si può combattere tra di loro per il bene. Ma dal momento che 
gli uomini non lo fanno
sappi che il conflitto è dentro di loro, che i tedeschi credono così che gli ingles
i ei russi abbiano torto; ma gli inglesi e i russi dicono che il
I tedeschi sono in gamba con un solo dito di fuoco e di torto Perché metà dell'uman
ità è sbagliata ogni mano sbagliata Quindi confit 

risiede nella sua stessa anima. Ma l'uomo è cieco e sa sempre e solo

js half Il tedesco ha in sé l'inglese e il russo che combatte fuori di sé 

Allo stesso modo, l'inglese e il russo hanno in sé il tedesco che combatte. Ma l'uo
mo sembra vedere il quartl esterno, non quello interno, che solo è la molla
della grande guerra Ma prima che l'uomo ascenda alla luce e all'amore, è necessaria 
la grande battaglia "(p. 145) 
2a In Decne 916. nis prefazione (0 The Prey of he Ucn Process, Jang scrisse "The py
cholgiel process, which company the present wa above lhe 

incredibile brutalizzazione dell'opinione pubblica, 
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muta calunnie, la furia senza precedenti della distruzione, il mostruoso fiume di b
ugie e l'incapacità dell'uomo di fermarsi 

il demone insanguinato - non è come se niente potesse essere potente? Spingere nell
a fonte degli uomini pensanti il problema del sonno caotico inconscio 

sotto il mondo ordinato della coscienza. T?

Questa guerra ha spietato rivelato all'uomo civilizzato di essere un barbaro sila 

'Ma la pqcolegy dell'indviuel corrisponde al 

psicologia del nasion, Wha the nation des doe ao beac dvi, ad 0 longa l'individuo f
a le azioni nazionali. Solo il cambiamento nell'atteggiamento dell'individuo

è l'inizio del cambiamento nella psicologia della nazione "(CW 7, p. 4) 
ans The coo Big hs the ogee pershenton oe ee ") 
23 The Conte Dri ha “de (@. 130) 

224 La cometa Dra ha continuato a leggere questo paragrafo (p30), 
225 The Corse Drfad cosciente e deleres Da dentro se stesso (p13) 

236 The Draft e Corrected Draft hanno invece: "Il potere creativo divino diventa [i
n lui] = persona [una coscienza personale] dall'inconscio] collettivo" (pp. 13334) 
237 Il dottor e il dottor Coreced hanno "Bat perché, ak, fa nemico [l'ea] aed youn 
che noi del profeta ebreo e tu [te lesure nell'uso di 
la pagana Salomè? Mio demonio, non dimenticare che anch'io sono uno che pensa e vuo
le allo scadere del tempo, ed è completamente sotto l'incantesimo del serpente.
Sono appena ora, attraverso la mia iniziazione ai misteri dello spirito di ehe depe
hs, in procinto di non scartare con entusiasmo l'antenità mancata a coloro che pens
ano nel 
Spitic of this time, bu vo readopt it in my being human, to make my life whole. Per
ché sono diventato povero e lontano da Dio. Devo prendere il divino e

il mondano, poiché lo spirito di questo tempo non aveva nient'altro da darmi: anzi 
ha preso il poco che io possedevo della vita reale. Ma a p
e avido, poiché lui è solo il presente e mi ha costretto a dare la caccia a tutto i
l presente per archiviare il momento ”(pp. 134-35). 

238 La Bozza e la Bozza corretta hanno: "Proprio come i vecchi profeti [antichi] st
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avano davanti al Mysterium di Chris, anch'io sto ancora davanti al [a 
[nella misura in cui Treassume il passato] sebbene io viva due migliaia di anni dop
o lui [tardivi] e una volta creduto di essere un cristiano. Ma non ne avevo

cular mi ha fatto precipitare 

Mysteium of Chie 
rere cheat. 

254 | PRIMO LIBRO sol. vii)

Chi vuole vedere vedrà male. Te era la mia volontà quello
mi ingannò. È stata la mia volontà che ha provocato il grande clamore tra,
i daimon. Non dovrei quindi volere niente? Ho, e io
Ha adempiuto alla mia volontà nel miglior modo possibile, e così ho nutrito tutto 
in me che ha lottato. Alla fine ho scoperto che mi volevo dentro
tutto, ma senza cercare me stesso. Quindi non più
volevo 10 cercare me stesso al di fuori di me stesso, ma dentro, Allora io 
'volevo afferrarmi, e poi volevo riprendere, senza 
sapendo cosa volevo, e quindi | cadde nel mistero.

Non dovrei quindi volere più niente? Volevi
questa guerra. È buono. Se non l'avessi fatto, allora il male di questa guerra
Sarebbe piccolo Ma con il tuo desiderio rendi grande il male 
Se non riesci a produrre il male più grande da questo 
guerra, non imparerai mai l'atto violento e imparerai a vincere 
combattere ciò che è fuori di te. " Quindi va bene se vuoi
questo male più grande con tutto il tuo cuore. " Siete cristiani e
correte dietro agli eroi e aspettate i redentori che dovrebbero prendere il 
agonia su se stessi per te, e ti risparmiano totalmente Golgota 
Con ciò accumuli una montagna del Calvario in tutta Europa. 
Se riesci a fare un terribile male da questa guerra e lancia 
innumerevoli vittime in questo abisso, questo è buono, poiché fa 
ognuno di voi pronto a sacrificare se stesso. Perché come me, ti avvicini
il compimento del mistero di Cristo. 

«Senti già il pugno di ferro sulla schiena. Questo è
l'inizio del cammino: se sangue, fuoco e il grido di angoscia 
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riempi questo mondo, chen ti riconoscerai nei tuoi atti 
Bevi a sazietà delle sanguinose atrocità della guerra, banchetta con il 
uccisione e distruzione, poi i tuoi occhi si apriranno, vedrai 
che voi stessi siete i portatori di tali frutti ” 
'modo se vuoi tutto questo. La volontà crea cecità e cecità
conduce alla via: dovremmo sbagliare? Non dovresti, ma tu
fa quell'errore che prendi per la migliore verità, come hanno fatto gli uomini 
sempre fatto. 

Il simbolo del cristallo indica la legge inalterabile di 
eventi che vengono da sé. In questo seme afferri ciò che deve
venire. Ho visto qualcosa di terribile e incomprensibile. (Cioè era
la notte del giorno di Natale dell'anno 1913.) Ho visto il 
stivale da contadino, segno degli orrori della guerra contadina ”, di 
omicidi incendiari e crudeli crudeltà. Sapevo interpretare
questo segno per me non è altro che il fatto che qualcosa 
insanguinato e spaventoso giaceva davanti a noi. Ho visto il piede di un gigante qu
ello
ha distrutto un'intera città. Come potrei interpretare diversamente questo segno?
Ho visto che la via al sacrificio di sé è iniziata qui. Lo diventeranno
terribilmente estasiato da queste tremende esperienze, e nel loro 

229 In Così parlò Zrathusis, Nietzsche scrisse: "Per riscattare il passato e trasfo
rmare ogni 'era' in un 'lo volevo così" 

redenzione ", p. 161)

la cecità vorrà interpretarli come eventi esteriori. È un
accadimento interiore: questa è la via per la perfezione del mistero 
di Cristo affinché i popoli imparino il sacrificio di sé 

Possa la paura diventare così grande da poter trasformare gli uomini 
gli occhi verso l'interno, in modo che la loro volontà non cerchi più il sé negli a
ltri 
bbur in se stessi. » L'ho visto, so che è così. vidi
la morte di Cristo e ho visto il suo lamento; Ho sentito l'agonia della sua
morendo, del grande morente, ho visto un nuovo Dio, un bambino, che ha sottomesso 
daimon in mano. * ”Il Dio contiene i principi separati in 
il suo potere, lo unisce . Il Dio si sviluppa attraverso l'unione
dei principi in me, è la loro unione, 

Se vuoi uno di questi principi, allora sei in uno, ma lontano 
dal tuo essere altro. Se vuoi entrambi i principi, uno e il
altro, poi ecciti il conflitto tra i principi, da allora 
non puoi volere entrambi allo stesso tempo, da questo nasce il 
bisogno, il Dio vi appare, prende la vostra volontà conflittuale nella sua 
mano, nella mano di un bambino la cui volontà è semplice e al di là 
conflitto, non puoi imparare questo, può solo svilupparsi in te. tu
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non può volere questo prende la volontà dalla tua mano e vuole se stessa 
Will te stesso, che conduce alla via. "* 

Ma fondamentalmente sei terrorizzato da te stesso, e quindi 
preferisci correre da tutti gli altri piuttosto che da te stesso. vidi
il monte del sacrificio e il sangue versato nei ruscelli 
dai suoi lati. Quando ho visto come l'orgoglio e il potere hanno soddisfatto gli uo
mini,
come la bellezza irradiava dagli occhi delle donne durante la grande guerra 
scoppiò, sapevo che l'umanità era sulla via del sacrificio di sé. 

Lo spirito degli abissi ha conquistato l'umanità e le forze 
sacrificio di sé su di esso, non seccare la colpa qui o là. Il
lo spirito degli abissi si aggrappava al destino dell'uomo, come esso 
stretto il mio. Guida l'umanità attraverso il fiume di sangue
al mistero. Nel mistero l'uomo stesso diventa i due
principi, il leone e il serpente. 

Poiché voglio anche il mio essere altro, devo diventare un Cristo. io
sono fatto in Cristo, devo soffrirlo. Così il sangue redentore
flussi. Attraverso il sacrificio di sé il mio piacere è cambiato e se ne va
sopra nel suo principio superiore. L'amore si vede, ma il piacere lo è
cieco. Entrambi i principi sono uno nel simbolo della fiamma. Il
i principi si spogliano della forma umana. " 

Il mistero mi ha mostrato per immagini cosa avrei dovuto fare dopo 

vivere. Non possedevo nessuno di quei benefici che il mistero mostrava
io, perché dovevo ancora guadagnarli tutti ". 

Sinis. parte. prim. (Fine della prima parte)

quella sola chiamo redenzione "COF 

230 Il 1 ° febbraio 1916 Jang triste in una discussione su Asaciato per Anaya Pacho
logy: "Abusiamo della crescita naturale abbattuta dalla volontà 

"La guerra ci insegna:" Le volontà inutili - vedremo che questo conduce. Siamo comp
letamente su 

ject il potere assoluto del divenire '(MAP, vol., P. 106). 

231 The Draft e Correced Draft hanno "Da quando sei [noi] interiormente ancora anti
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chi ebrei e pagani con divinità empie" (P-137) 

332 The Corrected Draft hae: "noi stessi" (p. 138) 

233 The Corrected Draft ha "e ci chiamavamo cristiani, imitatori di Chris. Essere C
risto stesso è la tua sequela di Cristo" (p. 136) 

334 Questo può riferirsi alla ribellione dei contadini tedeschi del 1335, 

235 la 1918, nella prefazione alla seconda edizione de La psicologia del processo i
nconscio, Jung scrisse: "Lo spettacolo di questa catastrofe ha gettato l'uomo su se 
stesso 

tang hm fel hs completa impotence l'ho ipotizzato interiormente, 
'verso l'esterno. Ma solo pochi si avvicinano alla propria sere

ind stil meno si chiedono se le estremità di 

ih rething coking heks meting that garentee hin «hold. Tao many stl sek

La società Thaman potrebbe non essere servita al meglio se ogni uomo 

cerca di abolire il vecchio ordine in se stesso e di mettere in pratica nella propr
ia persona e nel proprio stato interiore i precetti scelti, quelle vittorie che pre
dica in ogni strada. 

'venuto, invece di aspettarsi sempre queste cose dai suoi simili (CW 7, p-§) 

236 The Draft ha: Se questo non accade, Cristo non sarà vinto e il male deve divent
are ancora più grande. Pertanto, amico mio, ti dico questo in modo che tu possa dir
lo

i tuoi amici, e che la parola possa diffondersi tra la gente "(P.157) 
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237 Il progetto continua: "Ho visto che un nuovo Dio 

e soprattutto se sei pensatore. Il Dio

'diventa Dio attraverso questo, o diventa divino, ma Dio diventa umano. Diventa evi
dente in te e attraverso di te. da bambino 7
'di infantile nella misura in cui un'area yow ha sviluppato l'uomo. «L'uomo infanti
le -hae an li Gods il vecchio Dio che-noi conosciamo e

era venuto per essere da Cristo il Signore, un giovane Ercole " 
2338 Un lungo passaggio si verifica hece nella parafrasi Draft and Corrected Drea d
i cui segue: The God hol 
'in tutto] a sinistra. Amo dalla nostra parte favorevole, pensando a ciò che è sfav
orevole. Questo dovrebbe raccomandarti amore, insofs
'La sua unità è Dio, Fhe Dio si sviluppa attraverso l'unione di entrambi i principi 
in te [me]. Tu [1] non lo fai

io 

157). 
amore nella sua preveggenza [che idea », sostituì 
a8 sei un parente del mondo chis, 

vine wil come to-yourar chile 

risciacquare rapidamente 

ce havensoan fF la tua prua ane 
può solo diventare più pulcino. La giovinezza di Yeurrave prima di te e i misteri d
i ciò che è t-come-Fhe-cildisi-ha la morte per ora è diventata la sua musa

crescere. Diventerai adulto nel momento in cui supererai il Grod degli antichi e de
i

"Lo vinci anche: mettendolo da parte, obbedendo, 
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Se spofarine [Zag Theil ce rnp beeen eed oe eared [sne he sh nero of the pes gee co
nse) 
["Uno", in tutto] può solo ottenere il vecchio Dio diventando te stesso e speriment
ando la sua sofferenza e morendo tu stesso Lo vinci e 
diventa te stesso, quello che cerca se stesso e non imita più gli eroi. Ti liberi, 
quando ti liberi dal vecchio Dio e dal suo modello, quando l'hai fatto

RISOLUZIONE | 255

diventa il modello, allora non hai più bisogno di hi ns - 
izastehuman-wi [Dio non è l'opposizione tra l'amore e le cose, e tieni le sue mani 
amore e il pensiero è uscito dalla storia d'amore, ma erano 

notwiled Tutti avas wil the spin f ths ip, who think and ese: He who wil he of the 
dep wls oe ad ee Ify you will both, 

diventi Dio, se lo fai, il Dio nasce e valuta il possesso della volontà degli uomin
i e tiene la volontà nella mano dei suoi figli, 
vy Love and (oethinking ain the Worl fhe beyond 

cioè io 
Finché non li vuoi e la tua ala li separa Se lo farai entrambi, la lotta scoppia in 
te tra 
wing love and wil feeiog [econ] "uve tht you canantlbotht theta ue fn th need he od 
will Bebe, 
Nel Mysreriam lui e lui avrebbero preso il wl diviso nelle sue mani, nelle mani di 
cil che era semplice e al di là di essere pi. Cosa ho questa ala del veicolo?
Non puoi imparare attraverso la descrizione, posso solo diventare in te. Nox puoi, 
non puoi imparare o entrare in empatia da quello che ho. Fefrunbelerale come signif
icava
fi '_ ystery S 788 "8 
sor "Yon hos noe arn my-way you (pp 245). 
a9 Il Core Draft contiene "The great spin" (149) 
240 Un passaggio di Tong appare prima nella parafrasi della Dafa corretta di cui se
gue: Come tuo come l'orgoglio e il potere hanno riempito gli uomini e come la belle
zza scorreva fuori dagli occhi 
di donne quando la guerra attanagliò la gente, yorknew che l'umanità era sulla buon
a strada Sapevi che questo wat non era solo avventura, criminali e Kling ma 
il mistero di elfsacrice Lo spirito [pret cambiato in tutto] di lui ha conquistato 
l'umanità e lo ha costretto alla guerra al sacrificio di sé. Bont cercare
[La colpa è estranea | Tes la guglia degli abissi che conduce le persone nel Myster
io, solo che mi ha guidato: conduce le persone a
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il fiume di sangue, proprio come mi ha guidato. Ho sperimentato nel Mysterium quell
o che la gente "è successo fuori su larga scala"). 3did-
È giusto che sia il modo in cui il mio Dio ho sperimentato [voleva] il sacrificio d
i sé di Cristo. Il Mystrium di
prima fecondazione in vitro completata davanti ai miei occhi. Il mio pre-pensiero [
L'ida in piedi sopra di me] mi ha costretto a farlo, ma sessato, Il mio desiderio p
iù alto, i miei leoni, il mio più caldo
figlio, ho strappato contro il misterioso appassimento slfsacrice. Così ikea Hon er
a circondato dal serpente, un'immagine del destino eternamente cee
'tell] Salome è venuto da me da destra il lato favorevole Pleaareavakenetn-me ho sp
erimentato che il mio pleatire arriva da quando | compiere il sacrificio degli elfi
.
Theae che Maia, sal lei [ry] madre di Chri, snc amore ha sopportato da contralto Ch
rist Love porta il selsarifcer e il sacrificio di sé. Anche l'amore
la madre del mio surfista. In quel teatro e in quell'asso, ho esperienza che divent
o Chris, poiché riconosco che l'amore mi fa diventare Cristo. Ma ancora doppioni,
Poiché è assolutamente impossibile per il pensatore differenziarsi dal suo pensiero 
e accettare che ciò che accade nel suo pensiero è qualcosa al di fuori di se stesso
. 

P 7. 

dosbe-dov'è il mio piacere per me che Forarchris [Salome] Il mio piacere mi ha dett
o [quel Cristo] beeae amore, che è più alto del piacere, che tuttavia 
mi è stato nascosto nel piacere, mi ha portato a conoscere me stesso e mi ha trasfo
rmato in Cvs Il piacere è venuto da me pulito, mi ha circondato di cose e mi ha cos
tretto a sperimentare il 
tormento di Cristo e saccheggiare il mio sangue per la parola. La mia volontà, che 
erie ha servito lo sputo di merda [-Zeitgeist "subetitato in tutto] è andato sotto 
il
'pio he dep and ta was revo eter byte pt of the ine snow determinata by he spi of t
he dep, by aenking en favored 
'Rroughout) e pease. Cioè mi ha determinato attraverso l'astuzia del sacrificio di 
sé e lo spargimento di sangue, la mia se 'estence, Mark sha iis il mio ba piacere c
he
mi porta a slf-sterifice. il suo amore più intimo, che sarà freddo dal piacere attr
averso il sacrificio. Qui la meraviglia accadde in quel precedente cieco piacere
divenne vedente, il mio piacere era cieco, e cioè era amore, dal momento che il mio 
più forte e volontario sacrificio di sé, il mio piacere è cambiato, è entrato in un 
principio superiore, che in 
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odio con ttn ove sighed, bt plese and Paste ay want what close 2d fe ough he mii bi
ng om one athe, 
senza un goa, solo cercando e non è mai fuggito, l'amore vuole ciò che ho più lonta
no il meglio e l'avventura e ho visto qualcosa di più, amely tae the forethinking i
n 
'ne aveva la forma di un vecchio profeta, che mostrava che era pre-Cheistan, e lo t
rasformò in un principio che non appariva più in forma di aviatore ma in 
la forma assoluta di un volo bianco puro Così, il pensiero umano e il pessice 
uniti in una nuova forma e la volontà in me, che sembrava estranea e pericolosa, l'
astuzia della sorella degli abissi, per paralizzare il compenso dello splendore 
fiamma. beeame one with my wll Questo è accaduto in me, ho smesso * Tike in

Tp Dal und cringe beat meng in tere Grad of eer [tip es all ono me Peonepoena 
et thongs Whit blr meet hae fla barra shar etwhre Bu tata of ie iped Sco wo a nape 
è successo ai miei desideri 

prima della fiamma bianca, era un tron feng che è venuto a questi del mio wil e mi 
ha guidato attraverso tutto ciò che è venuto dopo, 
urlare a chi doveva estorcere la sofferenza {Ct aveva visto il pugno] (Pp 146-90), 

24 Giles Quispel riferisce che Jung tld il poeta olandese Roland Horst che aveva sc
ritto Psychol Type sulla base di trenta pagine del Libro rosso (ited in Stephan 
Hoc The Gua jang ote Sern Sermons othe Ded [Wheaton IL: Quest. 1985}. 6) Iti ikl ch
e si devono tenere in mente questi tre capitoli precedenti del
* Myseriam "Ciò che ho presentato per sviluppare le nozioni del canict Tra funzioni 
opposte, l'identificazione con la funzione principale e lo sviluppo di 
il simbolo di riconciliazione un'eluizione di confit di opposti che sono il coma nu
e nel capitolo 5 di Pye Typs (CW 6) il "Tipo Problema n Poesia" 
Nel suo seminario degli anni '90, Jang ak "Ho scoperto che gli inconsapevoli che el
aboravano enormi fantasie collettive, poco prima, erano appassionatamente interessa
ti all'allenamento 
iyi, ora sono solo molto interessato al materiale dell'inconscio, questo è infatti 
l'unico modo per arrivare alla formazione del mito. E così il capitolo Birt di
{egli Pxychlgofthe Uneoncos è diventato moet corretto tre. Ho visto la creazione de
l mio gong e ho avuto un'intuizione nel vero comportamento dell'inconscio, formando
così che la chat di concetto gioca tale ruolo nei Tipi. ho disegnato tutto il mio m
ateriale empirico dai miei pazienti, ma la soluzione del problema l'ho disegnata da
ll'interno, fmm orzaiolo
La classificazione dei processi inconsci, è stata definita la fase due delle esperi
enze interiori ed esteriori nel libro del Tipo, e ha definito il processo 

della fusione delle due correnti la funzione trascendente "(anal Pach p34) 
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secondo libro 

V2 

Le immagini degli errori ' 

[Ill 1} parole noliteaudire di cui tu col vuoto; 
La tua visione di lingue adeguate, non è fuori dalla bocca, ho sentito quello che h
anno detto 
profeti én nomsine la mia menzogna, e dicendo: somavi; 
vagamente usqueguo questo si trova nel cuore dei profeti varicinantium 
E il loro profetansio? Che pensano di far dimenticare
la mia gente con il disegno dei loro sogni, che ciascuno 
«Un altro, i loro padri hanno dimenticato i miei nomsini per Baa, 
Il profeta che ha un sogno narretommium che ha Meur, 
Toquatur la mia parola e cappello di paglia di grano? disse Lady

["Non dare ascolto alle parole dei profeti che profetizzano 
a te: ti rendono vanitoso: parlano una loro visione 
cuore, e non dalla bocca del Signore ". (Geremia 23:16)]

['Ho sentito quello che hanno detto i profeti, quella profezia si trova nel mio 
nome, dicendo, ho sognato, ho sognato. Quanto ci vorrà
questo è nel cuore dei profeti che profetizzano bugie? Sì,
sono profeti dell'inganno del loro proprio cuore; Che pensano
per far sì che la mia gente dimentichi il mio nome con i loro sogni che 
raccontano ogni uomo al prossimo, come hanno fatto i loro padri 
dimenticato il mio nome per Baal. Il profeta che ha un sogno,
lascialo raccontare un sogno; e chi ha la mia parola, dica la mia
parola fedelmente, che cos'è la pula per il grano? dice il Signore "
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(Geremia 23: 25 ~ 28)]. /

Quello rosso' 

Cap. 

[HI 2} La porta del Mysterium si è chiusa dietro di me. io
sento che la mia volontà è paralizzata e che lo spirito degli abissi 
mi possiede. Non so niente di un modo. Non posso quindi nessuno dei due
voglio questo né quello, poiché nulla mi indica se io 
svanire questo o quello. Aspetto, senza sapere cosa sto aspettando
Ma già la notte successiva ho sentito di essere arrivato a 
punto solido 

"Lind che sono in piedi sulla torre più alta di un castello 
me lo dice l'aria: sono molto indietro nel tempo. Il mio sguardo vaga ampiamente
sulla campagna solitaria, una combinazione di campi e foreste. io
indosso una veste verde. Un corno pende dalla mia spalla. io
sono la guardia della torre, guardo in lontananza. Vedo un punto rosso
là fuori, si avvicina su una strada tortuosa, scomparendo per un 
mentre nei boschi e riappare di nuovo: è un cavaliere vestito di rosso 
cappotto, il cavaliere rosso. Sta venendo al mio castello: è già
cavalcando attraverso il cancello. Sento i passi sulle scale, i gradini
scricchiola, bussa: una strana paura mi prende: ecco il 
Red One, la sua forma lunga interamente avvolta nel rosso, anche i suoi capelli lo 
sono 
rosso. Penso: alla fine si rivelerà essere il diavolo

Il Rosso: “Ti saluto, uomo sull'alta torre, ti ho visto 
da lontano, guardando e aspettando. La tua attesa mi ha chiamato. "

1 L'Hondwriten Draft contiene: "The Advencures of the Wandering" (p. 352). 

IL ROSSO | 259

I: "Chi sei" 
T. R: 'Chi sono io? Pensi che io sia il diavolo. Non passare
giudizio. Forse puoi parlare anche con me senza sapere chi
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Tam. Che razza di persona superstiziosa sei, tailandese
pensi al diavolo? " 

1: “Se non hai capacità soprannaturali, come potresti sentirlo 
Stavo aspettando sulla mia torre, cercando l'ignoto e 
il nuovo? La mia vita nel castello è povera, dato che mi siedo sempre qui e
nessuno si avvicina a me. " 

T. R: "Allora cosa stai aspettando?" 

1: * Aspetto un sacco di cose, e soprattutto ne sto aspettando alcune 
della ricchezza del mondo, che qui non vediamo, per venire da me ". 

T. R: "Allora, sono arrivato nel posto giusto. Sì 
vagò a lungo per il mondo, proteggendo quelli come te 
che siedono su un'alta torre alla ricerca di cose invisibili. " 

1: “Mi rendi curioso. Sembri una razza rara. Il tuo
l'apparenza non è ordinaria, e anche allora, perdonami, sembra 
a me che porti con te un'aria strana, qualcosa di mondano, 
qualcosa di sfacciato, o esuberante, o, in effetti, qualcosa di pagano. " 

TR: “Non mi offendi, anzi, hai colpito il tuo chiodo 
sulla testa. Ma non sono un vecchio pagano come sembri pensare. "

Io: "Non voglio insistere su questo. Anche tu non sei pomposo e 
Abbastanza latino. Non hai niente di classico in te. Sembri
essere un figlio del nostro tempo, ma come devo sottolineare, piuttosto insolito 
Non sei un vero pagano, ma il tipo di pagano che corre al tuo fianco 
la nostra religione cristiana. " 

T. R: “Sei davvero un buon indovino di enigmi. Stai facendo
meglio di tanti altri che mi hanno totalmente sbagliato. " 

I: “Sembri freddo e ghignante, non hai mai rotto il tuo 
cuore sui più sacri misteri della nostra religione cristiana? " 

T. R: “Sei una persona incredibilmente pesante e seria 
"Sei sempre così urgente?" 

I: “Davanti a Dio vorrei essere sempre serio e fedele 
me stesso come cerco di essere. Tuttavia, questo diventa certamente difficile
la tua presenza, porti con te una certa aria di forca, e lo sei 
destinato a essere della scuola nera di Salerno; dove pernicioso
le arti sono insegnate dai pagani e dai discendenti dei pagani ". 

T. R: “Sei superstizioso e troppo tedesco. Prendi alla lettera
'quello che dicono le Scritture, altrimenti non potresti giudicarmi così duramente 
". 
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/ 1: * Un giudizio di odio è l'ultima cosa che vorrei. Bue my
il naso non mi gioca brutti scherzi. Sei evasivo e non vuoi
rivelati, cosa nascondi? " 

mediatamente 

(Il Rosso sembra diventare più rosso, le sue vesti brillano come 
ferro incandescente.) 

TR: “Non ti nascondo nulla, anima sincera. io semplicemente
mi diverto con la tua pesante serietà e la tua comicità 
veridicità. Questo è così raro nel nostro tempo, specialmente negli uomini che hann
o
comprensione a loro disposizione. " 

Io: “credo che tu non possa capirmi completamente. A quanto pare
confrontami con quelli che conosci. Ma devo dirtelo
per amore della verità che non appartengo né a questo tempo né 

2 Ini esayon Pea nel 1932, Jang descrisse i dipinti di sehizofrenici - seanig che h
a solo in cui la disobbedienza dei pci 

sintomi schizoidi, piuttosto che persone che soffrivano di questa condizione, come 
segue: "Da un punto puramente formale di 
che si esprime nelle cosiddette linee di frattura, cioè un tipo di fessura psichica 
che attraversa il quadro "(CW 15, 

ew ma chaise oof gino, 
fa tap 

2 Questi sussulti in latino "fro heible" furono scritti da Jang in ola Types 1921 (
rom Luther: Bl) e resi necessari dai commenti dei compagni. "Il modulo

in cui Chest presiedeva al mondo il contenuto del suo inconscio 

Fu accettato e ritenuto valido per tutti. Successivamente tutte le fantasie individ
uali divennero oziose 
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e senza valore, e furono perseguitati come eretici, come testimonia il destino del 
movimento gnostico e di tutte le altre eresie. Il profeta Geremia che parlava propr
io in questo modo

'cosa avverte "(CW 6, §81) 
4 La bozza corretta contiene "V Il grande errante I. Il rosso" (p. 157) 
5 Questo raffigura Jung nella scena iniziale di questa fantasia. 
{6 Il paragrafo precedente è stato aggiunto nella Bozza (p 167). 
17 dicembre 26.1913, 

§ Salerno è una città fondata nel sud-ovest dell'Italia dai romani. Jung potrebbe r
iferirsi all'Academia Segreta, fondata nel 15408

e ha promosso l'alchimia 

2/3 

260 | LIBERSECUNDUS 3/6

in questo posto. Un incantesimo mi ha bandito in questo posto e il tempo per
anni. Non sono davvero quello che vedi prima di te. "

T. R: “Dici cose sbalorditive. Allora chi sei?"

1: "Questo è irrilevante. Sono davanti a te come quello che sono attualmente 
sono, perché sono qui e così, non lo so: ma lo so 
che devo essere qui per giustificarmi secondo le mie migliori conoscenze. 
Non so chi sei quanto tu sai chi Tam ". 

T. R: “Sembra molto strano. Sei una specie di santo?
Difficilmente un filosofo, dal momento che non hai attitudine per gli studiosi 
linguaggio. Ma un santo? Sicuramente quello. La tua solennità profuma di
fanatismo. Hai un'aria etica e una semplicità che sa
di pane raffermo e acqua. " 

Io: “Non posso dire né sì né no: parli come uno intrappolato 
lo sputo di questa volta. Mi sembra che ti manchino i termini
di confronto. " 

T. R: “Forse hai frequentato la scuola dei pagani? tu
rispondere come un sofista? Come puoi misurarmi quindi con il file
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metro della religione cristiana, se non sei un santo? " 

I: “Mi sembra, però, che si possa applicare questo parametro 
anche se uno non è santo. Credo di aver imparato che a nessuno è permesso
per evitare impuniti i misteri della religione cristiana. io
ripeto: colui il cui cuore non è stato spezzato per il Signore Gesù 
Cristo trascina in sé un pagano, che lo trattiene 
il migliore." 

«T. R: “Ancora questa vecchia melodia? Per cosa, se non sei un cristiano
santo? Non sei un dannato sofista, dopotutto? "

I: “Sei intrappolato nel tuo mondo, ma certamente 
sembra pensare che si possa valutare il valore del cristianesimo 
correttamente senza essere un vero santo. " 

T. Rs “Sei un dottore in teologia, che esamina il cristianesimo 
dall'esterno e lo apprezza storicamente, e quindi a 
sofista dopo tutto? " 

1: "Sei testardo, quello che voglio dire è che non è certo una coincidenza 
che il mondo intero è diventato cristiano. Lo credo anche io
era compito dell'uomo occidentale portare Cristo nel suo cuore e a 
crescere con la sua sofferenza, morte e risurrezione ". 

T. R: “Ebbene, ci sono anche ebrei che sono brave persone eppure 
non aveva bisogno dei tuoi solenni vangeli. " 

1: "Non sei, mi sembra, un buon lettore di persone: avere 
non hai mai notato che all'ebreo stesso manca qualcosa, uno 
nella sua testa, un altro nel suo cuore, e lui stesso lo sente 
manca qualcosa? " 

TR: "In effetti non sono ebreo, ma devo venire in difesa degli ebrei 
sembri odiare gli ebrei " 

I: “Ebbene, adesso parli come tutti quegli ebrei che accusano qualcuno 
dell'odio contro gli ebrei che non ha un giudizio completamente favorevole, 
mentre loro stessi fanno le battute più sanguinose sui propri 
gentile, dal momento che gli ebrei sentono fin troppo chiaramente quella particolar
e mancanza eppure 
non voglio ammetterlo, sono estremamente sensibili alle critiche. 
Credi che il cristianesimo non abbia lasciato alcun segno nell'anima degli uomini? 
«E credi a quello che non l'ha sperimentato di più 
intimamente può ancora mangiare il suo frutto? " 

T. R: “Discuti bene il tuo caso. Ma la tua solennità ?! tu
potrebbe rendere le cose molto più facili per te stesso. Se non sei un santo
Non vedo davvero perché devi essere così solenne, completamente 
rovinare il divertimento, cosa diavolo ti turba? Solo cristianesimo
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con la sua lugubre fuga dal mondo può rendere le persone / così 
ponderoso e cupo. " 

1: "Penso che ci siano ancora altre cose che indicano serietà" 

TR: Oh, sai, intendi la vita, conosco questa frase. Anch'io vivo
e non lasciare che i miei capelli diventino bianchi su di esso. La vita non ne rich
iede
serietà, al contrario, è meglio ballare per tutta la vita. "" 

Io: "so ballare, sì, potremmo farlo ballando! 
Il ballo va con la stagione degli amori. So che ci sono quelli
che sono sempre in calore e quelli che vogliono ballare anche per loro 
Dei, alcuni sono ridicoli e altri mettono in scena l'antichità, invece di 
ammettendo onestamente la loro totale incapacità per tale espressione. " 

T. R: “Ecco, mio caro amico, mi tolgo la maschera. Ora T crescere
un po 'più grave, poiché si tratta della mia provincia. 
Cioè è concepibile che ci sia una terza cosa per cui ballare 
'sarebbe il simbolo. " 

Il rosso del cavaliere si trasforma in un tenero rossastro 
colore fiesh, ed ecco, oh miracolo, le mie vesti verdi 
ovunque scoppiò in foglia 

I: "Forse c'è anche una gioia davanti a Dio che si può chiamare 
ballare. Ma non ho ancora trovato questa gioia. Cerco cose che
devono ancora venire, le cose sono venute, ma la gioia non era tra loro ". 

TR: "Non mi riconosci, fratello, sono gioia!" 

I: “Potresti essere gioia? Ti vedo come attraverso una nuvola. La tua immagine
svanisce. Lascia che ti prenda la mano, amato, chi sei, chi sei? "

Gioia? Era gioia?

[2] Sicuramente questo rosso era il diavolo, ma il mio diavolo. Cioè, lui
'era la mia gioia, la gioia della persona seria, che veglia da sola 
sull'alta torre: il suo colore rosso, profumato di rosso, caldo luminoso 
gioia rossa: non la gioia segreta nei suoi pensieri e nel suo sguardo, ma 
quella strana gioia del mondo che arriva insospettata come un caldo 
vento da sud con fiori profumati gonfi e la facilità di 
vivente, lo sai dai tuoi poeti, questa serietà, quando loro 
guardare con attesa a ciò che accade nel profondo, cercato 
prima di tutto dal diavolo a causa della loro gioia primaverile ". Cioè risponde
gli uomini amano un'onda e li sospinge. Chi assapora questa gioia
dimentica se stesso E non c'è niente di più dolce dell'oblio 
se stessi. E non pochi hanno dimenticato cosa sono. Ma anche
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'più hanno messo radici così saldamente che nemmeno l'onda rosea è in grado 
per sradicarli. Sono pietrificati e troppo pesanti, mentre gli altri
sono troppo leggeri 

Ho affrontato seriamente il mio diavolo e mi sono comportato con lui come con 
una persona reale. Questo l'ho imparato nel Mysterium: da prendere sul serio
ogni vagabondo sconosciuto che abita personalmente il mondo interiore, 
poiché sono reali perché sono efficaci ”Non aiuta 
diciamo nello spirito di questo tempo: non c'è diavolo. Ce n'era uno

9 I sofisti erano filosofi greci nel IV e V secolo aEV, con sede ad Atene, e includ
evano figure come Protagora, Gorgas e Ippia 
le orecchie sono ben accette Visto per es un pa purtetae stenton to acing shears tc 
atack in amber of logue are ae the meer neuer 

connotazione del termine come colui che gioca con le parole, 

16 Il dottor contiques "Nessuno può ignorare lo sviluppo a spirale di molti secoli 
e raccogliere ciò che non ha seminato" (173) 

11 In Nieciches Tht pte Zarohan, Zarate ammonisce il superamento di cui ha parlato 
hai imparato a ballare un uomo e poi a ballare — to dane beyond youels "CO the ni 

sa Ina seminario nel 939, ng dacssd l'ansfonazione storica del pe del dev Ha notato 
'aut, e provoca sfrenatezza, mangiato, o aly lov sce Childe' Dreas: Ne rom te Soar 
he 
Falzeder e Tony Woolfson (Princeton: Princeton University Press / Philemon Series, 
2008), p174. 

15 La bozza continua: "Hai sentito da Faust quanto sia imponente questo tipo di oy" 

vty and urges "You Higher Men, che cosa peggiore di te è: nessuno di 
meh ”p. 306)

ren appare rosso, è di un focoso cioè appassionato 
eds, Lorenz Jung e Maria Meyer-Grass, t. Erast
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175). Il riferimento è il Foust di Goethe.

14 Le bozze: "Come hai saputo da Faust, ci sono molti che dimenticano chi erano per
ché sono stati spazzati via a loro volta" (P. 175) 

15 ragazzi 
Bote fanny Bat rel ihe or 

giunse a questo punto nel 1938 presentando il metodo dell'immaginazione attiva Come 
sostiene, il credo di ou Hine ha sviluppato una fobia arrogante 
fr «fates of hc uncarcious wrk thers can Be no lub hou (ie Reon brent ade Une CW 86
3) 

3/4 

quando 

con Me. Questo è avvenuto in me. Ho fatto con lui quello che potevo. io
potrebbe parlare con lui. Una conversazione religiosa è inevitabile con
il diavolo, poiché lo esige, se non si vuole arrendersi 
a lui incondizionatamente. Perché la religione è esattamente ciò che il
diavolo e io non possiamo essere d'accordo. Devo parlarne con lui, come
Non posso aspettarmi che lo farebbe come una personalità indipendente 
accetta il mio punto di vista senza ulteriori indugi. 

Sarei fuggito se non avessi cercato di arrivare a un'intesa 
con lui. Febbre hai la rara opportunità di parlare con il
diavolo, quindi non dimenticare di affrontarlo in tutta serietà. egli è
il tuo diavolo dopotutto. Il diavolo come avversario è il tuo altro
punto di vista; ti tenta e mette una pietra sul tuo cammino dove tu
Almeno lo voglio 

Prendere il diavolo sul serio non significa andare dal suo 
lato, altrimenti si diventa il diavolo. Piuttosto significa arrivare a un
comprensione. In tal modo accetti il tuo altro punto di vista. Con
che il diavolo perde fondamentalmente terreno, e anche tu. E
potrebbe andare bene 

Anche se il diavolo detesta molto la religione per i suoi particolari 
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solennità e candore, è diventato evidente, tuttavia, che 
è proprio attraverso la religione che il diavolo può essere portato a un 
comprensione. Quello che ho detto sulla danza lo ha colpito perché io
ha parlato di qualcosa che apparteneva al suo dominio. Fallisce
prendere sul serio solo ciò che riguarda gli altri perché questo è il 
particolarità di tutti i diavoli. In tal modo, arrivo alla sua serietà,
e con questo raggiungiamo un terreno comune dove c'è la comprensione 
possibile. Il diavolo è convinto che ballare non sia né lussuria né
follia, ma espressione di gioia, che è qualcosa di proprio 
né l'uno né l'altro. In questo sono d'accordo con il diavolo. Perciò
si umanizza davanti ai miei occhi. Ma divento verde come un
tee in primavera. 

Quella gioia è il diavolo, o quella gioia è il diavolo, devi 
preoccuparti. Ci ho riflettuto per più di una settimana e temo che sia così
non è stato abbastanza. Contestate il fatto che la vostra gioia sia il vostro diavo
lo
Ma sembra che ci sia sempre qualcosa di diabolico nella gioia: se 
la tua gioia non è un diavolo per te, quindi forse è per i tuoi vicini, 
poiché la gioia è la più suprema fioritura e rinverdimento della vita. Questo
ti abbatte e devi brancolare per un nuovo percorso, poiché il 
la luce in quel fuoco gioioso si è spenta completamente per te. O il tuo
la gioia strappa il tuo prossimo e lo butta fuori strada, fin dalla vita 
è come un grande fuoco che brucia tutto ciò che è vicino: ma il fuoco è 
l'elemento del diavolo 

'Quando ho visto che il diavolo è gioia, sicuramente avrei voluto 
fare un patto con lui. Ma non puoi fare patti con gioia, perché
immediatamente scompare. Quindi non puoi catturare il diavolo
o. Sì, appartiene alla sua essenza il fatto che non possa essere catturato. Lui
è stupido se si lascia prendere e tu non ci guadagni niente 
avere ancora un altro stupido diavolo. Il diavolo cerca sempre di vedere
dal ramo su cui ti siedi. Questo è utile e ti protegge
dall'addormentarsi e dai vizi che lo accompagnano. 

Il diavolo è un elemento malvagio. Ma gioia? Se gli corri dietro, tu
vedi che la gioia ha anche il male, da allora arrivi al piacere e 
dal piacere vai dritto all'Inferno, il tuo inferno particolare, che 
risulta diverso per tutti. 

Dopo aver fatto i conti con il diavolo, ha accettato 
un po 'della mia serietà, e ho accettato un po' della sua gioia. Questo ha dato

'IL CASTELLO NELLA FORESTA | 261

me coraggio. Ma se il diavolo è diventato più serio, bisogna
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preparatevi ”Accettare la gioia è sempre rischioso, ma porta 
noi alla vita e alla sua delusione, da cui la totalità 
la nostra vita diventa. * 

Il castello nella foresta " 

Capitolo II 

[HI 5] "Nella seconda notte da allora in poi, cammino da solo 
in una foresta oscura e mi accorgo di aver perso la mia strada "Lam su a 
cura oscura traccia e inciampa nell'oscurità. Finalmente ci arrivo
«Acqua di palude tranquilla e scura, e al centro si erge un piccolo vecchio castell
o 
Penso che sarebbe bene chiedere qui per l'alloggio di notte. 1
busso alla porta, aspetto tanto, comincia a piovere. io ho
bussare ancora, ora sento arrivare qualcuno: la porta si apre. UN
un uomo con un abito vecchio stile, un servo, mi chiede cosa voglio. Chiedo
sugli alloggi per la notte e mi fa entrare in un vestibolo buio. 
Poi mi conduce su per una vecchia scala logora. In cima vengo
in uno spazio più ampio e più alto simile a un corridoio con pareti bianche, inedit
e 
cassapanche e armadi neri 

L'una conduceva in una specie di sala di ricevimento. È uno spazio semplice
con vecchi mobili imbottiti. La luce fioca di un antiquato
la lampada illumina la stanza solo molto miseramente: il servo bussa a 
porta laterale e poi la apre silenziosamente. La scruto velocemente: è di uno studi
oso 
studio, con librerie su tutte e quattro le pareti e un'ampia scrivania, 
al quale siede un vecchio che indossa una lunga veste nera. Fa un cenno
me per avvicinarmi. L'aria nella stanza è pesante e il vecchio
sembra logorato dalle preoccupazioni, non è privo di dignità, sembra esserlo 
di coloro che hanno quanta dignità si possa concedere. Lui ha
quello sguardo modesto e pauroso di uomini eruditi che hanno fatto da tempo 
stato schiacciato a nulla dall'abbondanza della conoscenza. credo
che è un vero / studioso che ha imparato prima la grande modestia 
l'immensità della conoscenza e si è donato instancabilmente 
al materiale della scienza e della ricerca, ansiosamente ed equamente 
valutare, come se dovesse rappresentare personalmente l'allenamento 
di verità scientifica. 

Mi saluta imbarazzato, come assente e sulla difensiva. Io non
mi chiedo questo dato che sembro una persona normale. Solo con
difficoltà può distogliere lo sguardo dal suo lavoro. Ripeto il mio
richiesta di alloggio per la notte. Dopo una pausa più lunga il vecchio
osserva: "Allora, vuoi dormire, quindi per favore te stesso" Lo noto 
è distratto, e quindi chiedigli di istruire il servo 
per mostrarmi una camera: A questo dice: "Stai esigendo, aspetta, 
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Non posso mollare tutto! " Affonda di nuovo nel suo libro. aspetto
pazientemente. Dopo un po 'alza lo sguardo stupito: “Che cosa vuoi
Qui? Oh, perdonami, mi ero completamente dimenticato che stai aspettando qui.
Chiamo subito il domestico. " Il servo viene e mi guida
a una piccola camera sullo stesso piano con pareti bianche e nude e a 
letto largo. Mi augura la buona notte e si ritira.

'Siccome sono stanco, mi spoglio subito e vado a letto, dopo di me 
hanno spento la candela, Il foglio è insolitamente ruvido e 
il cuscino duro, il mio modo errante mi ha portato in un posto strano: a 
piccolo vecchio castello il cui proprietario scolastico sta apparentemente spendend
o il 
serata della sua vita da solo con i suoi libri. Nessun altro sembra esserlo
vivendo nella casa a parte il servo che abita laggiù 

16 Il progetto continua: “Ogni persona attenta conosce il proprio inferno, ma non c
onosce il proprio diavolo. Non ci sono solo diavoli jayfl, ma anche tristi "(p. 178
)

17 La Dra continua 
con lui, credimi "(pp. 178-79) 

In una sola avventura ho scoperto quanto la serietà sia adatta al diavolo Anche se 
la serietà lo rende sicuramente più pericoloso per te, non è d'accordo 

18 Il Dra continua: "Con la nuova gioia acquisita cis ho intrapreso ff avventure se
nza sapere dove sarebbe andata a finire, tuttavia, che dvi 
nan Crops sss dongh women Whe fg ove iad abili teppisti sthnke ews no som ie C'era 
anche fauna peje Ad gute 

taayis beep na in ay 5) 
19 The Hones Df ta See so "(9385) 
39 dicembre 90 

11 Dante's Informs inizia con il poeta che si perde in un bosco scuro. C'è un pezzo 
di carta nella copia di Jung vicino a questa pagina.

5/6 

6/7 
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262 | SECONDO 6/9

nella torre. Un'esistenza ideale anche se solitaria, credo, questa vita
del vecchio con i suoi libri. E qui i miei pensieri indugiano
molto tempo, finché finalmente noto che un altro pensiero no 
lasciami andare, cioè che il vecchio ha nascosto il suo bello 
figlia qui - un'idea volgare per un romanzo - un'insipida, logora 
tema - ma il romantico può essere sentito in ogni parte - un vero romanzo 
idea - un castello in una foresta - una notte solitaria - un vecchio pietrificato 
nei suoi libri, proteggendo un tesoro costoso e nascondendolo invidiosamente 
da tutto il mondo, che pensieri ridicoli mi vengono! È
Inferno o purgatorio che devo anche escogitare tali sogni infantili 
nei miei vagabondaggi? Ma mi sento impotente ad elevare i miei pensieri
a qualcosa di un po 'più forte o più bello. Suppongo di doverlo fare
lascia che questi pensieri arrivino, a cosa servirebbe spingere 
loro via - verranno di nuovo - meglio ingoiare questo stantio 
Basta tenerlo in bocca, Allora cosa fa questa noiosa eroina 
Assomiglia a? Sicuramente bionda, pallidi - occhi azzurri - sperando ardentemente c
he
ogni vagabondo perduto è il suo salvatore dalla prigione paterna - Oh, io 
conosci questa sciocchezza banale - Preferisco dormire - perché diavolo 
devo tormentarmi con queste fantasie vuote? 

Il sonno non arriva. Mi rigiro e mi rigiro, il sonno ancora non lo fa
«Vieni ... posso finalmente nutrire in me quest'anima non salvata? Ed è
cioè questo che non lascia: mi dormire? Ho un'anima così romanzesca?
Questo è tutto ciò di cui avevo bisogno - questo sarebbe terribilmente ridicolo. 
Questo drink più amaro non finisce mai? Deve già
sia mezzanotte - e ancora il sonno non arriva, cosa nel largo 
mondo, quindi, non mi lascia dormire? Ha qualcosa a che fare con questo
Camera? Il letto è stregato? È terribile, che insonnia
può spingere un uomo a ... anche il più assurdo e superstizioso 
teorie. Sembra bello, sto congelando, forse è questo
mi impedisce di dormire - è davvero strano qui - il cielo lo sa 
cosa succede qui, non erano quei gradini proprio ora? No, quello deve
sono stato fuori - mi giro, chiudendo con fermezza gli occhi, semplicemente 
deve dormire. Non era quella la porta proprio adesso? Mio Dio, qualcuno
è lì in piedi! Ci vedo bene? Una ragazza magra, pallida come
la morte, in piedi alla porta? Per l'amor del cielo, cos'è questo? Lei è
avvicinarsi! 

“Finalmente sei venuto?” Chiede a bassa voce: Impossibile - questo è un 
crudele errore - il romanzo vuole diventare reale - lo vuole? 
diventare una stupida storia di fantasmi? A quali sciocchezze sono dannato?
È la mia anima che custodisce una tale brillantezza romanzesca? Deve questo,
anche a me? Sono veramente all'Inferno, il peggior risveglio dopo
morte, per essere resuscitato in una biblioteca prestata! Ho tenuto gli uomini
del mio tempo e del loro gusto in un tale disprezzo che devo vivere 
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Che diavolo e scrivere i romanzi su cui ho già sputato tempo fa? 
Anche la metà inferiore del gusto umano medio rivendica santità? 
e invulnerabilità, in modo da non dire alcuna parolaccia / su 
senza dover espiare il peccato all'Inferno? 

Dice: "Oh, anche tu mi pensi comune? Lo lasci anche tu
lasciati ingannare dalla miserabile illusione che io appartenga a un 
romanzo? Anche tu, che speravo avesse buttato via le apparenze
e lottato per l'essenza delle cose? " 

1: “Perdonami, ma sei reale? È la somiglianza più triste a quelle
scene scioccamente logore nei romanzi per farmi presumere che tu 
non sono semplicemente uno sfortunato prodotto del mio cervello insonne. È
il mio dubbio poi è veramente confermato da una situazione così conforme 
completamente con una storia d'amore sentimentale? " 

Lei: "Disgraziato, come puoi dubitare che io sia reale?" 

Cade in ginocchio ai piedi del mio letto, singhiozzando e 
tenendo il viso tra le mani, mio Dio, alla fine è davvero 
e le faccio un'ingiustizia? La mia pietà si risveglia.

Io: “Ma per l'amor del cielo, dimmi una cosa: in tutta serietà 
devo presumere che tu sia reale? " 

Piange e non risponde. 

1: "Chi sei, allora?" 

Lei: “Sono la figlia del vecchio. Mi tiene qui dentro
prigionia insopportabile, non per invidia o odio, ma per amore, da allora 
Tam il suo unico figlio e l'immagine di mia madre. che è morto giovane "

Mi gratto la testa: non è una banalità infernale? Parola per
parola, pulp fiction dalla biblioteca prestata! Oh voi Dei, dove
mi hai guidato? Basta io per far ridere, basta
far piangere - essere un bellissimo sofferente, un tragico distrutto 
persona è difficile, ma diventare una scimmia, sei bella e grande 
quelli? A te il banale ed eternamente ridicolo, l'indicibile
trito e svuotato, non è mai impostato come un dono del paradiso in 
mani alzate in preghiera. 

Ma ancora lei giace lì, irritata ... e se fosse reale? Poi
varrebbe la pena di dispiacersi, ogni uomo l'avrebbe fatto 
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compassione per lei. Se è una brava ragazza, quanto deve costare
lei per entrare nella rom di uno strano uomo! E per superarla
vergogna in questo modo? 

1: “Mio caro figlio, ti credo, nonostante tutto, chattare 
sono reali, cosa posso fare per te? " 

Lei; "Finalmente, finalmente una parola da una bocca umana!"

Si alza, con il viso raggiante, è bellissima. Una profonda purezza
riposa nel suo sguardo. Ha un'anima bellissima e ultraterrena, una
che vuole entrare nella vita della realtà, a tutta la realtà degna 
di pietà al bagno della sporcizia e al pozzo della salute, oh questa bellezza 
dell'anima! Per vederlo scendere nel mondo sotterraneo della realtà ...
che spettacolo! 

Lei: “Cosa puoi fare per me? Hai già fatto molto
per me. Hai pronunciato la parola redentore quando non ti sei più posto
il banale tra te e me. Sappi allora: sono stato stregato da
il banale " 

I: "Guai a me, ora diventi molto simile a una favola." 

Lei: “Sii ragionevole, caro amico, e non inciampare ora 
oltre il favoloso, poiché la fiaba è la grande madre del 
romanzo, e ha una validità anche più universale del più avidamente 
leggi il romanzo del tuo tempo. E sai quello che è stato
sulla bocca di tutti per millenni, sebbene ripetuto all'infinito, ancora 
si avvicina alla verità umana ultima. Quindi non lasciate che il favoloso
vieni tra noi. " 

I: "Sei intelligente e non sembra che tu abbia ereditato la saggezza 
di tuo padre. Ma dimmi, cosa ne pensi della divinità, di
le cosiddette verità ultime? Ho trovato molto strano cercarli
banalità. Secondo la loro natura, devono essere abbastanza rari.
Pensa solo ai nostri grandi filosofi. " 

Lei: “Più queste verità più alte sono insolite, più sono 
devono essere disumani e meno ti parlano come qualcosa 
prezioso o significativo riguardo l'essenza e l'essere umano 
Solo ciò che è umano e ciò che chiami banale e banale / 
contiene la saggezza che cerchi. Il favoloso non parla
contro di me ma per me, e dimostra quanto io sia universalmente umano 
e quanto anch'io non solo ho bisogno di redenzione ma merito 

22 In "La realizzazione dei desideri e il simbolismo nelle fiabe" (1908), il colleg
a di Jungs Franz Riklin sostenne che le fiabe erano invenzioni spontanee dell'umano 
primitivo 
sou una tendenza generale owihulent (WA: White, Th Poshna Rv [in] p95) in Tanti end 
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Symi of Lid, Jung viewed fi es 

e miti 

eas che rappresentano immagini primordiali. Nella sua opera più lacerante, li vedev
a come espressioni di archetipi, come "Sugli archetipi dell'inconscio collettivo"

{G1 $ 0, Jung pupa Mace Lote von Fans ha sviluppato l'inrpetaon ppcnopl di segale n
ell'interfaccia utente delle opere Sx er Tenet of fey Tea 

(Boston: Shambala, 1996), 

7/8 

perché posso vivere anche nel mondo della realtà o meglio di molti 
altri del mio sesso. " 

IO; «Strana fanciulla, sei sbalorditiva ... quando ho visto la tua
padre, speravo che mi invitasse a una conversazione accademica. 
Non lo fece, e io fui offeso da lui per questo, dal momento che era suo 
la debolezza distratta feriva la mia dignità. Ma con te lo trovo molto
meglio. Mi dai argomenti su cui riflettere. Sei raro. "

Lei: "Ti sbagli, sono molto comune." 

1: "Non ci posso credere. Quanto è bello e degno di adorazione 
è l'espressione della tua anima nei tuoi occhi. Felice e invidiabile lo è
l'uomo che ti libererà. " 

Lei: "Mi ami?" 

Io: “Per Dio, ti amo - ma - sfortunatamente lo sono già 
sposato," 

Lei: “Allora, vedi: anche la banale realtà è un redentore. Ti ringrazio,
caro amico, e ti porto i saluti di Salomè. " 

Con queste parole la sua forma si dissolve nell'oscurità. Dim
la luce della luna penetra nella stanza. Dove stava qualcosa
bugie oscure: è una profusione di rose rosse. 
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[2] “SE non ti capita nessuna avventura esteriore, allora nessuna avventura interio
re 
l'avventura accade anche a te, la parte che prendi in consegna 
dal diavolo, cioè la gioia, ti porta all'avventura. In questo modo
troverai i tuoi limiti inferiori e superiori, è necessario 
per farti conoscere i tuoi limiti. Se non li conosci, corri
nelle barriere artificiali della tua immaginazione e delle aspettative 
dei tuoi simili. Ma la tua vita non prenderà bene l'essere
circondata da barriere artificiali, la Vita vuole scavalcarle 
barriere e te ne andrai. Queste barriere non lo sono
i tuoi limiti reali, ma limitazioni arbitrarie che non sono necessarie 
violenza a te. Quindi cerca di trovare i tuoi veri limiti. Uno mai
li conosce in anticipo, ma solo li vede e li capisce 
quando li si raggiunge. E questo ti succede solo se l'hai fatto
equilibrio. Senza equilibrio trasgredisci i tuoi limiti senza accorgertene
'Cosa ti è successo. Raggiungi l'equilibrio, tuttavia, solo se tu
nutrire il tuo contrario. Ma questo ti odioso nel tuo intimo
core, perché non è eroico. 

Il mio spirito rifletteva su tutto ciò che era raro e raro, faceva leva 
la sua strada verso possibilità infondate, verso sentieri che conducono al 
nascosto, verso luci che brillano nella notte. E come ha fatto la mia saliva
questo, tutto ciò che è ordinario in me ha subito danni senza che me ne accorgessi 
e cominciò a desiderare ardentemente la vita, dal momento che non la vivevo. Quindi
questa avventura, sono stato colpito dal romantico. Il romantico è un
passo indietro. Per raggiungere la via, a volte bisogna anche prendere un file
pochi passi indietro. 

Nell'avventura ho sperimentato ciò a cui avevo assistito nel 
Mysterium, quello che ho visto lì mentre Salome ed Elijah sono diventati nella vita 
il vecchio studioso e la sua pallida figlia rinchiusa. Quello che vivo è un file
somiglianza distorta del Mysterium. Seguendo la via romantica
Ho raggiunto l'imbarazzo e l'ordinarietà della vita, dove corro 
fuori dai pensieri e quasi dimentico me stesso. Quello che prima amavo

'IL CASTELLO NELLA FORESTA | 263

Ora devo sperimentare come debole e sprecato, e ciò che prima 
deriso che ho dovuto invidiare come torreggiante e impotente bramare. ho accettato
l'assurdità di questa avventura. Non era successo prima
poi vidi anche come la fanciulla si trasformò e significò 
un significato autonomo, si indaga nel desiderio del 
ridicolo, e questo basta perché cambi. 

E la mascolinità? Sai quanta femminilità
'l'uomo manca di completezza? Sai quanta mascolinità
'la donna manca di completezza? Cerchi il femminile nelle donne
e il maschile negli uomini, e così ci sono sempre solo uomini 
e le donne. Ma dove sono le persone? Tu, amico, non dovresti cercare



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 454 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

il femminile nelle donne, ma cercalo e riconoscilo in te stesso, come 
lo possiedi dall'inizio. Ti fa piacere, comunque
gioca alla virilità, perché viaggia su una pista consumata. Tu,
donna, non dovrebbe cercare il maschile negli uomini, ma assumere il 
'mascolino in te stesso, dal momento che lo possiedi dall'inizio. Ma
ti diverte ed è facile giocare alla femminilità, di conseguenza all'uomo 
ti disprezza perché disprezza la sua femminilità. Ma l'umanità lo è
maschile e femminile, non solo uomo o donna, difficilmente puoi 
dì della tua anima che sesso è. Ma se presti molta attenzione, tu
vedrà che l'uomo più mascolino ha un'anima femminile, e il 
'la donna più femminile ha un'anima maschile. Più virile tu
sono, il più lontano da te è ciò che la donna veramente io, dal momento che il 
il femminile in te stesso è estraneo e sprezzante. 

Se prendi un pezzo di gioia dal diavolo e parti 
avventure con esso, accetti il tuo piacere, ma il piacere 
attira subito tutto quello che desideri, e poi te 
deve decidere se il tuo piacere ti vizia o ti esalta. Se
sei del diavolo, brancolerai nel desiderio cieco dopo il 
'molteplice e ti porterà fuori strada. Ma se rimani con
te stesso, come un uomo che è se stesso e non del diavolo, quindi 
ricorderai la tua umanità. Non ti comporterai con
donne di per sé come uomo, ma come essere umano, vale a dire, 
se tu fossi dello stesso sesso di lei. Ricorderai la tua femminilità.
Può sembrarti allora come se fossi poco virile, stupido e 
femminile per così dire. Ma devi accettare il ridicolo,
altrimenti soffrirai di angoscia e verrà il tempo 
quando sei meno attento, quando improvvisamente si arrotonderà 
te e renderti ridicolo. È amaro per i più mascolini
l'uomo ad accettare la sua femminilità, poiché gli sembra ridicola, 
impotente e pacchiano. 

Sì, sembra che tu abbia perso ogni virtù, come se fossi caduto 
in degrado, sembra allo stesso modo alla donna che 
accetta la sua mascolinità ”Sì, ti sembra una schiavitù. 
'Sei uno schiavo di ciò di cui hai bisogno nella tua anima. Il più mascolino
l'uomo ha bisogno delle donne, e di conseguenza è il loro schiavo, Diventa a 
donna stessa * e sarai salvato dalla schiavitù di donna, 
Sei abbandonato senza pietà per la donna finché tu 
non puoi respingere la presa in giro con tutta la tua mascolinità. È un bene per 
una volta per indossare abiti da donna: la gente riderà di te, ma 
diventando una donna ottieni la libertà dalle donne e 

23 In "Sugli aspetti psicologici del Kore igure" (19) Jang descrisse questo episodi
o come permette: 'Una casa solitaria in un bosco, erano studiosi anol ving, Improvv
isamente il suo 
appare una figlia, una specie di fantasma, che si lamenta del fatto che le persone 
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la considerano sempre solo una fatany "(CW, 1, $ 361. Jung commentò (lanciando le s
ue osservazioni sul 
Ethan leeds above st inp) ream pea dc se nett oa te pe: Theanine dren host 

cing "(offerta, $ 373) 

24 Il Draf continua "Amico mio, tu non parli della mia vita visibile esteriore, sen
ti solo della mia vita interiore, lui controparte della mia vita esteriore se 
che ho solo una vita interiore e questa è la mia unica, allora ti sbagli. Perché de
vi sapere che la tua vita interiore non diventa Fiche a spese del tuo esteriore
tono, ma più povero, Ifyeu non vale a dire sul cusid, non diventerai più ricco dent
ro ma solo più appesantito. Questo vantaggio di otto yout ed è l'inizio di
Allo stesso modo, il tuo Io esteriore non diventerà ricco e più Beausfl a spese del 
tuo inet, ma solo più povero e più povero. Balance ns the way ”188)

5 Il Dref continua "Sono tornato al mio medioevo dove guardavo il maniaco e questi 
{hanno vissuto l'avventura" (p. 190) 

36 nga in Pyle Type, ng ha scritto "Una donna molto femminile ha 2 anima maschile e 
un uomo molto mascolino ha aleminine sul Contrat ide tohe 
fatto che per esempio acta cioè non in tutte le cose interamente maschili, bu norma
lmente ha anche certi fini crate Più mascline è il suo atteggiamento esteriore i, p
iù il suo 
i tratti femminili vengono cancellati: invece appaiono nell'inconscio ”(CW 6, 6804)
. Desigava l'orlo femminile dell'uomo come anima e quello della donna
tmascline soul a the animus e descriveva come gli individui proiettavano le immagin
i della tua anima su membri del sesso opposto (6805). 

27 Per Jing, l'integrazione dell'anima per l'uomo e dell'animus per la donna era ne
cessaria per lo sviluppo della personalità. Nel 1928 descrisse questo 
rocesr, che richiedeva di ritirare le proiezioni del membro del sesso opposto che s
i differenziava da loro e di prenderne coscienza in The Relations 
nec the end he Unconsos, part ch 3, CW 7 $ 296 See alo Alon (195), CW 9,2 $ 208 

28 Invece di questa frase, il Corrted Dif ha: "Poiché accetta il femminile in se st
esso, si considera schiavo della donna" (p 178). 

8/9 

9/10 
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la loro tirannia. L'accettazione della femminilità porta al completamento.
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Lo stesso vale per la donna che accetta la sua mascolinità 

Il femminile negli uomini è legato al male. Lo trovo sul
via del desiderio, il maschile nella donna è legato 
il male. Pertanto le persone odiano accettare il proprio altro. Ma se tu
accettalo, ciò che è connesso con la perfezione degli uomini viene 
passare: cioè, che quando diventi quello che viene deriso, 
il bianco uccello dell'anima arriva volando, era lontano, ma tuo 
l'umiliazione l'ha attratto ”Il mistero si avvicina a te, e 
le cose accadono intorno a te come miracoli. Da allora risplende una lucentezza dor
ata
il sole è sorto dalla sua tomba. Come un uomo non hai anima, dal momento che
è nella donna; come donna non hai anima, poiché è nell'uomo.
Ma se diventi un essere umano, la tua anima viene da te. 

Se rimani in un ambito arbitrario e creato artificialmente 
confini, camminerai tra due alte mura: lo fai 
non vedere l'immensità del mondo. Ma se analizzi il file
muri che confinano la tua vista e se l'immensità e la sua infinita 
l'incertezza ti ispira con la paura, poi il risveglio dell'antico dormiente- 
è in te, il cui messaggero è l'uccello bianco. Allora hai bisogno del file
messaggio del vecchio domatore del caos. Là nel vortice del caos
dimora l'eterna meraviglia. Il tuo mondo inizia a diventare meraviglioso
L'uomo non appartiene solo a un mondo ordinato, ma appartiene anche a 
il meraviglioso mondo della sua anima. Di conseguenza devi fare il tuo
ordinato mondo orribile, in modo da essere scoraggiato dall'essere troppo 
fuori di te, 

La tua anima ha un grande bisogno, perché la siccità pesa su di essa 
mondo. Se guardi fuori di te, vedi la foresta lontana
e le montagne, e al di sopra di esse la tua visione sale ai regni 
delle stelle. E se guardi dentro di te, vedrai sul
dall'altra il vicino come lontano e infinito, dal mondo 
dell'interiore è infinito come il mondo dell'esterno. Proprio come te
diventa parte della multiforme essenza del mondo attraverso il tuo 
corpi, così diventi parte della multiforme essenza dell'interiore 
mondo attraverso la tua anima, questo mondo interiore è veramente infinito, in no 
molto più povero di quello esterno. L'uomo vive in due mondi. Un pazzo
vive qua e là, ma mai qua e là. 

Forse pensi che un uomo che consacra la sua vita a 
la ricerca conduce una vita spirituale e che la sua anima vive in / più grande 
misura di chiunque altro. Ma una vita del genere è anche esterna, giusta
esteriore come la vita di un uomo che vive per le cose esteriori. Essere
certo, un tale studioso non vive per le cose esteriori ma per le cose esteriori 
pensieri, non per se stesso, ma per il suo oggetto. Se dici di un uomo
che si è completamente perso nel mondo esterno e ha sprecato i suoi anni 
in eccesso, devi anche dire la stessa cosa di questo vecchio, Lui ha 
si è gettato via in tutti i libri e nei pensieri degli altri. 
Di conseguenza la sua anima ha grande bisogno, deve umiliarsi e 
correre nella stanza di ogni estraneo per implorare il riconoscimento che lui 
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non riesce a darle 

«Quindi vedi quei vecchi studiosi che corrono dietro al riconoscimento 
in modo ridicolo e poco dignitoso. Si offendono se il loro
il nome non è menzionato, abbattuto se un altro dice lo stesso 
cosa in un modo migliore, inconciliabile se qualcuno altera le proprie opinioni 
almeno, vai alle riunioni degli studiosi e li vedrai, 
questi deplorevoli vecchi con i loro grandi meriti e i loro affamati 

anime affamate di riconoscimento e della loro sete che non potrà mai essere 
schiaffeggiato. L'anima richiede la tua follia, non la tua saggezza.

Pertanto, perché mi alzo al di sopra della mascolinità di genere eppure 
non superare l'umano, il femminile che è spregevole 
me si trasforma in un essere significativo. Questo è il massimo
cosa difficile: essere al di là del genere e tuttavia rimanere dentro 
l'umano. Se ti alzi al di sopra del genere con l'aiuto di a
regola generale, diventi uguale a quella regola e superi la 
umano, perciò diventi arido, duro e disumano, 

'Puoi andare oltre il genere per ragioni umane, e mai 
per amore di una regola generale che resta la stessa nei più 
situazioni diverse, e quindi non ha mai una validità perfetta per 
cach singola situazione, SE agisci dalla tua umanità, agisci dalla 
quella situazione particolare senza principio generale, con solo cosa 
corrisponde alla situazione, così rendi giustizia alla situazione, 
forse a scapito di una regola generale. Non dovrebbe essere to0
doloroso per te, perché non sei la regola. C'è qualcosa
altro che è umano, qualcosa di fin troppo umano, e chiunque lo abbia 
finita lì farà bene a ricordare la benedizione del 
regola generale. ® Poiché anche la regola generale ha un significato e non lo ha 
stato allestito per divertimento. Comprende molte venerabili opere di
hhumano spirito. Tali persone non sono capaci di un principio generale
al di sopra del genere, ma solo la loro immaginazione è capace di cosa 
hanno perso. Sono diventati la loro immaginazione e
arbitrarietà, o proprio danno. Hanno bisogno di ricordare il file
di genere, in modo che si risveglino dai loro sogni alla realtà. 

È agonizzante come una notte insonne per soddisfare l'aldilà 
dal qui e ora, cioè l'altro e l'opposto in 
myselE. Si insinua come una febbre, come una nebbia velenosa, e quando
i tuoi sensi sono eccitati e tesi al massimo, il demone 
arriva come qualcosa di così insipido e logoro, così mite e stantio, 
che ti fa star male. Qui smetteresti volentieri di sentirti di fronte
al tuo al di là, sorpreso e disgustato, desideri il ritorno di 
le superne bellezze del tuo mondo visibile, sputi e maledici 
tutto ciò che sta al di là del tuo bel mondo, da quando lo sai 
che è il disgusto, la feccia, i rifiuti dell'animale umano a farcire 
se stesso in luoghi bui, striscia lungo i marciapiedi, annusa ogni cosa 
angolo benedetto, e dalla culla alla tomba gode solo di ciò 
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è già stato sulla bocca di tutti. 

Ma qui potresti non fermarti, non mettere il tuo disgusto tra 
il tuo qui e ora e il tuo oltre. La via per il tuo al di là
conduce attraverso l'inferno e di fatto attraverso il tuo tutto particolare 
L'inferno, il cui fondo è costituito da macerie alte fino al ginocchio, la cui aria 
è il 
il respiro speso di milioni, i cui fuochi sono passioni nane, e 
i cui diavoli sono cartelli chimerici 

Tutto ciò che è odioso e disgustoso è il tuo particolare inferno. 
Come può essere altrimenti? Ogni altro inferno valeva almeno
vedere o pieno di divertimento. Ma quello non è mai l'Inferno. Il tuo inferno è fat
to
di tutte le cose che hai sempre espulso dal tuo santuario 
con una maledizione e un calcio di piede. Quando entri nel tuo
proprio l'inferno, non pensare mai di entrare come uno che soffre 
bellezza, o come un orgoglioso paria, ma vieni come uno stupido e 
stupido curioso e fissi con meraviglia gli scarti che sono caduti 
dal tuo tavolo. * / 

29 Alec Dietrich annusò "Ofen cough popu bel deny th sou bil im the a (Abreu, Sdn e
ligi de ten Aker [ny 89 0.184) 

30 Il Draf e il Corrected Draft hanno: "Dato che ero questo vecchio, impegnato in l
ibri e scienza sterile, giusto e valutando i granelli di sabbia Weesting dall'inter
no 

deserto, la mia [ef] cosiddetta anima: nome! Jf, ha sofferto molto "(p. 180)

31 Huon, ll Too Hum era il legame del «lavoro di Nietache», pubblicato nell'inszall
ment del 1878, descriveva l'osservazione psicologica come la riflessione sul 
"Tnuman, ll oo human" (te RJ. Hollingdale (Cambridge: Cambridge University Pres 109
6], p31). 

22 nOcaber 16 ins in grado di Pycologial Cab o nda nd Calc, fg notato ta hough ndid
tion te india deve seminare onaate 
se stesso tagliandosi dal divino e divenendo completamente se stesso In tal modo e 
in tempo utile si separa anche dalla società Esternamente si lamenta 

{nto solitudine, ma interiormente all'inferno, distanza da Dio "(CW 18, $ 1103 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 459 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

10/11 

n / A 

Vuoi davvero arrabbiarti, ma allo stesso tempo vedi quanto bene 
la rabbia ti si addice. La tua infernale assurdità si estende per miglia. Buona
per te se puoi giurare! Scoprirai che la volgarità salva la vita,
Quindi, se attraversi l'inferno, non dovresti dimenticare di dare il dovuto 
attenzione a tutto ciò che incrocia il tuo cammino, guarda silenziosamente ogni cos
a 
che eccita il tuo disprezzo o la tua rabbia; in tal modo realizzi il
miracolo che ho sperimentato con la pallida fanciulla, a cui dai l'anima 
il senz'anima, e quindi può arrivare a qualcosa di orribile 
nulla. Così redimerai il tuo altro nella vita. I tuoi valori
'Voglio allontanarti da ciò che sei attualmente, per prenderti 
avanti e oltre te stesso. Il tuo essere, tuttavia, ti tira
fino in fondo come il piombo. Non puoi vivere contemporaneamente entrambi,
poiché entrambi si escludono a vicenda. Ma per strada puoi vivere entrambe le cose.
Quindi la via che ti riscatta, non puoi essere allo stesso tempo 
sulla montagna e nella valle, ma la tua via ti conduce 
montagna in valle e di valle in montagna. Molto inizia
in modo divertente e conduce nell'oscurità. L'inferno ha livelli "

Uno degli umili 

Testa. yl

[HI 11] La notte seguente, ® mi sono ritrovato a vagare 
ancora una volta, in un paese accogliente e innevato. Un cielo serale grigio
copre il sole. L'aria è umida e gelida. Qualcuno che non lo fa
ook affidabile si è unito a me. In particolare, ha un solo occhio
e alcune cicatrici sul viso. È povero e vestito di sudiciume, un vagabondo.
Ha una barba ispida nera che non vede un rasoio da molto tempo 
tempo. Ho un buon bastone da passeggio per ogni evenienza. “Cioè è dannato
freddo ”osserva dopo un po ', sono d'accordo. Dopo una pausa più lunga lui
chiede: "Dove stai andando?" 

1I: "Vado al prossimo villaggio, dove ho intenzione di pernottare." 

Lui: "Mi piace fare anche questo, ma difficilmente riuscirò a trovare un letto." 
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I: “Non hai soldi? Bene, vediamo. Sei senza lavoro? "

Lui: “Sì, i tempi sono brutti. Fino a pochi giorni fa lavoravo per
un fabbro. Ma poi non aveva più lavoro. Adesso sto viaggiando
e in cerca di lavoro. " 

I: "Non lavoreresti per un contadino? C'è sempre una carenza 
del lavoro agricolo. " 

“Lui:“ Lavorare per un contadino non mi va bene. Ciò significa ottenere
la mattina presto: il lavoro è duro e i salari bassi. " 

1: “Ma è sempre molto più bello in campagna che in 
Una città." 

Lui: "È noioso in campagna, non si incontra nessuno" 

I: "Beh, ma ci sono anche gli abitanti del villaggio." 

Lui; "Ma non c'è stimolazione mentale, i contadini sono zolle".

Sembra stupito. Cosa, vuole ancora la stimolazione mentale?
È meglio che si guadagni onestamente il suo mantenimento e quando lo ha fatto 
può pensare alla stimolazione. /

Io: “Ma dimmi, che tipo di stimolazione mentale c'è dentro 
la città?" 

Lui: “Puoi andare al cinema la sera. È fantastico e
a buon mercato. Puoi vedere tutto ciò che accade nel mondo "

io 

33 Nella Commedia di Dante, l'Inferno ha nove livelli 
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UNO DEI BASSI | 265

bisogna pensare all'Inferno, dove ci sono anche i cinema per quelli 
'che disprezzava questa istituzione sulla terra e non ci andò perché 
tutti gli altri l'hanno trovato di loro gusto. 

I: "Cosa ti ha interessato di più del cinema?" 

Lui: “Si vedono tutti i tipi di imprese straordinarie. C'era un uomo
che correva su per le case. Un altro gli portava la testa sotto il braccio.
Un altro stava addirittura nel mezzo di un fuoco e non è stato bruciato. Sì,
è davvero straordinario, le cose che le persone possono fare ". 

«Ed è quello che questo tipo chiama stimolazione mentale! Ma
aspetta, questo sembra notevole: non hanno portato anche i santi 
la testa sotto le braccia? * Non lo fecero san Francesco e il santo 
Ignazio levita ... e che dire dei tre uomini nel fuoco 
forno?" Non è un'idea blasfema considerare gli Acta Sanctorum
come cinema storico? Oh, i miracoli di oggi sono semplicemente un po 'meno
mitico che tecnico. Considero il mio compagno con sentimento: lui
vive la storia del mondo - e io? 

1: “Certamente, è molto ben fatto. Hai visto qualcos'altro
come questo?" 

Lui: "Sì, ho visto come è stato assassinato il re di Spagna". 

I: "Ma non è stato assassinato affatto". 

Lui: “Beh, non importa; in quel caso era uno di quelli
dannati re capitalisti. Almeno ne hanno preso uno. Se tutto
fossero stati portati fuori, le persone sarebbero state libere. " 

Non oso dire più una parola: Wilhelm Tell, un'opera di Friedrich 
Schiller: l'uomo è proprio nel bel mezzo di esso, nel ruscello 
di storia eroica. Uno che annuncia l'assassinio del tiranno ad a
persone che dormono. " 

Siamo arrivati alla locanda, una taverna di campagna, abbastanza pulita 
salotto: alcuni uomini si siedono con la birra in un angolo. Sono riconosciuto come 
un
"Gentiluomo" e ha portato nell'angolo migliore dove un panno a scacchi 
copre la fine di un tavolo. L'altro si siede all'estremità del
tavolo, e decido di fargli servire una cena adeguata, He 
mi sta già guardando pieno di aspettative e di fame - con la sua 
un occhio. 

I: "Dove hai perso l'occhio?" 

Lui: “In una rissa. Ma ho anche messo il coltello nell'altro ragazzo
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abbastanza bene: dopo di che ha avuto tre mesi. Mi hanno dato
sei. Ma in prigione era bellissimo, all'epoca l'edificio lo era
completamente nuovo: ho lavorato nel fabbro, non c'era molto da fare 
fare eppure c'era abbastanza da mangiare. La prigione non è davvero una cattiva con
versazione. "

Mi guardo intorno per assicurarmi che nessuno mi stia ascoltando 
parlando con un ex detenuto, ma nessuno sembra essersene accorto. 
Sembra che io sia finito in una compagnia benestante. Ci sono anche
prigioni all'Inferno per chi non ha mai visto l'interno di una volta 
erano vivi? Per inciso, non deve essere particolarmente bello
sensazione di toccare il fondo nella realtà almeno una volta, dove non c'è 
scendendo ulteriormente, ma nella migliore delle ipotesi solo verso l'alto fa cenno
? Dove
per una volta ci si trova davanti a tutta l'altezza della realtà? 

Lui; “Quindi dopo quello ero lì, in strada, dato che loro
bandito me. Poi sono andato in Francia. È stato bello lì. "

'Che cosa richiede la bellezza! Si può imparare qualcosa
questo uomo, 

I: "Perché hai avuto questa rissa?" 

34 L'Handursten Draft ha: "Third Adventure" (p. 440). Il Corrected Draft ha "The Ro
gue", che viene poi ricoperto di carta (p. 186). 

35 dicembre 29,1913, 

36 Lo stemma della città di Zirich reca questo motivo, che mostra i martiri Flix, R
egula ed Exuperantus del III secolo 

47 Questo sembra essere arelerenceto Shadrach, Meshach e Abednego in Daniele 3, che 
Nabucodonosor ordinò di essere posto in una fornace fr rifiutandosi di 
wos l'ol d'oro che aveva eretto. Erano uncthed by the fie, whch ed Nabuchadnntar pe
r dere t the wuld cup chiunque che d'ora in poi
ha parlato contro thei Ge 

38 L'atto Sanctorum è la raccolta degli Alveari e delle leggende dei santi disposti 
secondo i loro giorni di festa. Pubblicato dal gesuita in Belgio noto come Bolland
Padri, iniziò nel 1643 e gestiva volumi di follia. 

39 In Wil Tl (805), Eich Schl ha drammatizzato gli evel dei cantoni Sis contro l'ul
e of the Aussan Habsburg empl all'inizio del XIV 
secolo, che ha portato al finanziamento della confederazione svizzera Tn set 4, sce
na 3, Wilkelm Tell lls Gesler il rappresentante imperiale Sesh, che ranger annuncia
, 
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"Il fran della terra è morto, da ora in poi non subiamo oppressione. Siamo uomini l
iberi "(@: W. Malnlana (Chicago: University of Chicago res 1973), p19)

hg 

266 | SECONDO 12/16

Lui; “Era per una donna. Stava portando il suo bastardo ma io
voleva sposarla. Era già dovuta. Dopo di che non l'ha fatto
voglio più. Non ho avuto sue notizie. "

I: "Quanti anni hai adesso?"

Lui: “Fino a trentacinque anni in primavera. Una volta trovato un lavoro adeguato
possiamo sposarci subito. Ne troverò uno, lo farò. C'è
qualcosa che non va con i miei polmoni, però. Ma presto arriverà
di nuovo meglio. " 

/ Fle ha un attacco di tosse, penso che le prospettive non siano buone 
e ammira silenziosamente l'ottimismo incrollabile del povero diavolo, 

Dopo cena vado a letto in una stanza umile. Ho sentito come il file
l'altro si stabilisce nel suo alloggio per la notte accanto. Tossisce
parecchie volte. Poi cade immobile. All'improvviso mi sveglio di nuovo a una
gemiti e gorgoglii inquietanti mescolati a una tosse semi soffocata. ascolto
teso - senza dubbio, è lui. Sembra qualcosa di pericoloso.
Salto su e mi butto addosso qualcosa. Apro la porta della sua stanza.
Il chiaro di luna lo inonda. L'uomo giace ancora vestito su un sacco di paglia.
Un oscuro flusso di sangue scorre dalla sua bocca e forma a 
pozzanghera sul pavimento. Geme mezzo soffocato e tossisce sangue.
Vuole rialzarsi ma ricade di nuovo: mi affretto a sostenerlo 
ma vedo che la mano della morte giace su di lui. È macchiato di
sangue due volte. Le mie mani ne sono coperte, un sospiro sonoro
scappa da lui. Poi ogni rigidità si allenta, un lieve fremito
passa sulle sue membra. E poi tutto è mortalmente immobile

'Dove sono? Ci sono anche casi di morte all'Inferno per quelli
chi non ha mai pensato alla morte? Guardo la mia macchia di sangue
mani, come se fossi un assassino. .. Non è il sangue di mio fratello
che si attacca alle mie mani? La luna dipinge di nero la mia ombra
le pareti bianche della camera. Cosa sto facendo qui? Perchè questo
dramma orribile? Guardo interrogativamente la luna come testimone, come
questo riguarda la luna? Non ha già visto di peggio? Ha
non ha brillato centomila volte negli occhi spezzati? Questo
non serve certo a nulla per i suoi eterni crateri, uno in più o in meno. 
Morte? Non svela il terribile inganno della vita? Perciò
probabilmente è lo stesso per la luna, se e come 
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muore. Solo che facciamo tante storie al riguardo, con quale diritto?

“Cosa ha fatto questo? Lavorava, oziava, rideva, beveva,
ha mangiato, dormito, ha dato il suo occhio per la donna, e per lei ha perso 
il suo buon nome; inoltre, ha vissuto il mito umano dopo a
moda, ammirava i taumaturghi, elogiava la morte del 
tiranno, e sognava vagamente la libertà del popolo. E
poi - poi è morto miseramente - come tutti gli altri. Questo è generalmente
valido. Mi sono seduto sul pavimento. Quali ombre sulla terra! Tutti
le luci si spengono nello sconforto finale e nella solitudine. La morte l'ha fatto
entrato - e non c'è più nessuno a piangere. Questa è l'ultima verità
e nessun indovinello. Quale illusione potrebbe farci credere agli enigmi?

[2] Stiamo sulle pietre appuntite della miseria e della morte. 

'Un indigente si unisce a me e vuole entrare nella mia anima, e. 
quindi non sono abbastanza indigente. Dov'era la mia miseria quando
Non l'ho vissuto? Ero un giocatore nella vita, uno che pensava seriamente
sulla vita e vissuta facilmente. L'indigente era lontano e
dimenticato. La vita era diventata difficile e più oscura. Mantenuto l'inverno
presto, e l'indigente rimase nella neve e si congelò. Mi unisco a me stesso
con lui, poiché ho bisogno di lui. Rende la vita facile e leggera. Lui
conduce alle profondità, al suolo dove posso vedere le altezze. 
Senza le profondità, non ho le altezze. Potrei essere sul
altezze, ma proprio per questo non me ne accorgo 
le altezze. Ho quindi bisogno del minimo per il mio rinnovo. Se io
sono sempre in vetta, li logoro e il meglio diventa 
atroce per me. 

Ma poiché non voglio averlo, il mio meglio diventa un orrore 
me. Per questo motivo io stesso divento un orrore, un orrore per me stesso
e ad altri, e un cattivo spirito di tormento. Sii rispettoso e sappi
che il tuo meglio è diventato un orrore, con questo ti salvi 
e altri da inutili tormenti. Un uomo che non sa più arrampicarsi
giù dalle sue altezze è malato, e porta se stesso e gli altri 
tormentare. Se hai raggiunto le tue profondità, allora vedi il tuo
l'altezza risplende sopra di te, degna del desiderio e lontana, 
come se fosse irraggiungibile, dato che segretamente preferiresti non raggiungerlo 
poiché ti sembra irraggiungibile. Perché anche tu ami lodare il tuo
altezze quando sei basso e di dire a te stesso che avresti 
li ha solo lasciati con dolore, e che non hai vissuto a lungo come te 
mancati. Cioè è una buona cosa che tu sia quasi diventato il file
altra natura che ti fa parlare così: ma in fondo tu 
sappi che non è proprio vero. 

«Al tuo punto più basso non sei più distinto dai tuoi simili 
esseri. Non ti vergogni e non te ne pentirai, poiché in quanto
vivi la vita dei tuoi simili e scendi nella loro modestia 
/ anche tu sali nella sacra corrente della vita comune, dove tu 
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non sono più un individuo su un'alta montagna, ma un pesce in mezzo 
pesce, una rana tra le rane. 

Le tue altezze sono la tua stessa montagna, che ti appartiene 
e tu solo. Lì sei individuale e vivi per conto tuo
vita. Se vivi la tua vita, non vivi la vita comune,
che è sempre continua e senza fine, la vita della storia 
e gli inalienabili e sempre presenti fardelli e prodotti della 
hhuman razza. Lì vivi l'infinità dell'essere, ma non il
il divenire, il divenire appartiene alle vette ed è pieno di tormento. 
Come puoi diventare se non lo sei mai? Quindi hai bisogno del tuo
in fondo, visto che ci sei. Ma quindi anche tu hai bisogno
le tue altezze, da quando sei lì 

Se vivi la vita comune ai livelli più bassi, allora tu 
diventare consapevole di te stesso. Se sei sulle tue vette, allora tu
sei il tuo meglio e diventi consapevole solo del tuo meglio, ma non lo fai 
quello che sei nella vita generale come essere, quello che è 
come uno che diventa, nessuno lo sa. Ma sulle altezze,
l'immaginazione è al suo massimo. Perché immaginiamo di sapere
cosa siamo come esseri in via di sviluppo, e ancor di più, meno 
'vogliamo sapere cosa siamo come esseri. Per questo lo facciamo
non amare la condizione del nostro essere abbassati, sebbene o 
piuttosto proprio perché solo lì otteniamo una chiara conoscenza 
di noi stessi. 

Tutto è enigmatico per chi sta diventando, ma non per 
uno che è. Chi soffre di enigmi dovrebbe pensarci
la sua condizione più bassa; risolviamo quegli enigmi di cui soffriamo,
ma non quelli che ci piacciono. 

Essere ciò che sei è il bagno della rinascita, nelle profondità, 
l'essere non è una persistenza incondizionata ma un infinito lento 
crescita. Pensi di stare fermo come l'acqua di una palude, ma
lentamente scivoli nel mare che ricopre le più grandi profondità della terra, 
ed è così vasto che la terra ferma sembra solo un'isola incastonata nel 
'grembo del mare incommensurabile. 

'Asa goccia nell'oceano prendi parte alla corrente, al riflusso e 
flusso. Ti gonfi lentamente sulla terra e lentamente affondi di nuovo
respiri infinitamente lenti. Percorri vaste distanze in sfocato
correnti e lavarsi su coste strane, non sapendo come si 
Sono arrivato là. Si monta sui flutti di enormi tempeste e vieni spazzato via
di nuovo nelle profondità. E non sai come questo
succede a te. Avevi pensato che il tuo movimento provenisse da
tu e che aveva bisogno delle tue decisioni e dei tuoi sforzi, in modo che tu potess
i 
andare avanti e fare progressi. Ma con ogni sforzo immaginabile tu

5/4 
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14/5 

'non avrebbe mai realizzato quel movimento e raggiunto quelle aree 
a cui ti hanno portato il mare e il grande vento del mondo. 

Da infinite pianure azzurre sprofondi in nere profondità; luminoso
i pesci ti attirano, meravigliosi rami ti avvolgono dall'alto 
Scivoli tra le colonne e torci, vacillante, dalle foglie scure 
piante, e il mare ti riporta su in un'acqua verde brillante 
a coste bianche e sabbiose, e un'onda ti spuma a riva e ingoia 
torni di nuovo, e un rigonfiamento ampio e liscio ti solleva dolcemente e 
ti porta di nuovo in nuove regioni, a piante contorte, a lentamente 
polipi viscidi striscianti, acqua verde e sabbia bianca e 
rompere il surf, 

Ma da lontano le tue altezze brillano per te sopra il mare dentro 
una luce dorata, come la luna che emerge dalla marea, e tu 
prendi coscienza di te stesso da lontano, e il desiderio ti prende e 
la volontà per il tuo movimento. Vuoi passare da
essere al divenire, poiché hai riconosciuto il respiro del 
mare, e il suo scorrere, che ti porta qua e là senza il tuo 
sempre aderente; hai anche riconosciuto la sua ondata che ti spinge
coste aliene e ti riporta indietro, e ti fa i gargarismi su e giù. 

Hai visto che era la vita del tutto e la morte di ciascuno 
individuale. Ti sei sentito intrecciato nella morte collettiva,
dalla morte al luogo più profondo della terra, dalla morte nel tuo 
stranamente respirando profondità. Oh ... brami essere al di là; disperazione
e la paura mortale ti coglie in questa morte che respira lentamente e 
cuciture avanti e indietro eternamente. Tutta questa luce e oscurità, calda,
acqua tiepida e fredda, tutte queste piante ondulate, ondeggianti, contorte 
animali e piante bestiali, tutte queste meraviglie notturne diventano un 
orrore per te, e brami il sole, l'aria secca leggera, la fermezza 
pietre, per un luogo fisso e linee rette, per l'immobile e 
saldamente tenuto, per regole e scopo preconcetto, per l'unicità 
e il tuo intento. 

“La conoscenza della morte mi venne quella notte, dai morenti 
che inghiotte il mondo, ho visto come viviamo verso la morte, come il 
ondeggiante grano dorato affonda insieme sotto la falce del 
mietitore, / come un'onda liscia sulla spiaggia del mare, Colui che dimora 
la vita comune prende coscienza della morte con paura. Così la paura di
la morte lo spinge verso il single. Non vive lì, ma
prende coscienza della vita ed è felice, poiché da single lo è 
cono che diventa, e ha vinto la morte. Vince la morte
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attraverso il superamento della vita comune. Non vive la sua persona
essere, poiché non è ciò che è, ma ciò che diventa. 

Chi diventa diventa consapevole della vita, mentre chi 
semplicemente non esiste mai, dal momento che è in mezzo alla vita. Ha bisogno
le altezze e l'unicità per prendere coscienza della vita, Ma nella vita lui 
diventa consapevole della morte, ed è bene che tu diventi consapevole 
di morte collettiva, da allora sai perché la tua unicità 
e la tua altezza è buona. Le tue altezze sono come la luna
vaga luminoso da solo e nella notte guarda eternamente 
chiaro. A volte si copre da solo e poi sei totalmente nel
oscurità della terra, ma di volta in volta si riempie 

L'ANCORITE | 267

luce. La morte della terra le è estranea. Immobile e chiaro,
vede la vita della terra da lontano, senza avvolgere la foschia 
e gli oceani in streaming. La sua forma immutabile è stata solida
eternità, è la chiara luce solitaria della notte, l'individuo 
l'essere, e il quasi frammento dell'eternità. 

Da lì guardi fuori, freddo, immobile e radioso. Con
luce argentea ultraterrena e crepuscoli verdi, in cui ti riversi 
l'orrore lontano. Lo vedi ma il tuo sguardo è limpido e freddo. Il tuo
le mani sono rosse di sangue vivo, ma il chiaro di luna del tuo sguardo lo è 
immobile, è la linfa vitale di tuo fratello, sì, è la tua 
sangue, ma il tuo sguardo resta luminoso e abbraccia il tutto 
orrore e la terra è rotonda. Il tuo sguardo si posa su mari argentei, su
cime innevate, su vallate azzurre, e tu non senti il gemito 
e ululati dell'animale umano. 

“La luna è morta. La tua anima è andata sulla luna, dal conservatore
delle anime * Così l'anima si mosse verso la morte. "Sono entrato nel 
morte interiore e vide che morire esteriore è meglio della morte interiore. 
'E ho deciso di morire fuori e di vivere dentro, per questo motivo 
voltò le spalle® e cercò il luogo della vita interiore. 

L'Anchorite 

Cap. iv. Giorni 1

[HI 15] La notte seguente, mi sono trovato su nuovi sentieri; 
intorno a me scorreva aria calda e secca e vidi il deserto, sabbia gialla 
tutt'intorno, ammucchiato in onde, un terribile sole irascibile, un cielo come 
blu come l'acciaio appannato, l'aria che brilla sopra la terra, sul mio 
sul lato destro una valle profondamente scavata con un letto di fiume asciutto, un 
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po 'languido 
erba e rovi polverosi. Nella sabbia vedo le tracce di nudo
piedi che salgono dal vallone roccioso all'altopiano. io seguo
loro lungo un'alta duna. Dove cade, le tracce si spostano
dall'altra parte. Sembrano freschi e vecchi per metà consumati
le orme corrono di fianco, le inseguo con attenzione: ancora loro 
seguire il pendio della duna, ora sfociano in un altro insieme di 
foorprints — ma è lo stesso / set che ho già seguito, 
quello che sale dalla valle. 

D'ora in poi seguo le impronte verso il basso con stupore. 
Raggiungo presto le calde rocce rosse corrose dal vento, sul 
pietra le impronte si perdono ma vedo dove la roccia cade 
a strati e scendo, L'aria brilla e la roccia brucia 
le mie suole, ora ho raggiunto il fondo; ci sono le tracce
ancora. Conducono lungo il tortuoso della valle, a breve distanza.
All'improvviso mi trovo davanti a una piccola capanna ricoperta di canne e fatta 
di mattoni di fango. Una traballante tavola di legno forma la porta dove a
la croce è stata dipinta di rosso. Lo apro con calma: un uomo smunto
coperto da un manto di lino bianco è seduto su una stuoia con la schiena 
appoggiato al muro. Sulle sue ginocchia giace un libro in giallo
pergamena, con una bella calligrafia nera, un vangelo greco, 
senza dubbio. Sono con un anacoreta del deserto libico

40 In Tronfrmaton ond Syebole of the Lido (1012), Jung ha citato credenze in difere
n cleus che la luna fosse il luogo di raccolta delle anime dei defunti (CW B, $ 496
). 
[In Myron Cones (1035/56), Jung commentò questa grande alchimia (CW 14 8158). 
41 Il Drgf continua “Ho accettato il roge e ved ed è morto con lui Da quando ho vis
suto hia, {È diventato il suo assassino, poiché uccidiamo ciò che viviamo (217). 

42 La bozza corretta continua: “da de 
43 (Primo giorno) Il progetto Handuriier ha 
'44 30 dicembre 1913 In Blak By 

Pu sbi: Pt De "(46). Il ref Core ha "Dis. redine "(p20)
hung ante ls of to eal sol apa et sit cera AE gh bd wtb my Lad 

per servire l'umanità attraverso di essa, e ora, anima mia, mi hai presentato quest
e nuove cose. Sì, è la parola intermedia, il senza sentiero, il multiforme dazalism
o. Ho dimenticato quello che avevo
raggiunse una nuova parola, che in precedenza mi era stata estranea. Non vedo né vi
a né sentiero. Quello che credevo sull'anima deve diventare vero qui, quasi che lei 
lo sappia
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A modo suo migliore, e che nessuna intenzione può prescriverle uno migliore, sento 
che una grossa fetta di scienza è stata interrotta. | supponiamo che debba essere c
ome questo, per amor
«dell'anima e della sua vita, trovo agonizzante il pensiero che questo debba avveni
re solo per me. e che forse nessuno otterrà intuizioni dal lavoro ma la mia anima l
o richiede,
realizzazione. Dovrei essere in grado di farlo solo per me stesso senza speranza, p
er l'amor di Dio. Questo è davvero un modo arduo: Bur what else ha scelto le ancore 
dei primi secoli
'di Christisnity fare? Ed erano i peggiori dei meno capaci di coloro che vivevano 2 
¢ alla fine? Difficilmente, dal momento che sono giunti alle conclusioni più implac
abili riguardo alla psiche-
necessità psicologica del tempo. Efe moglie e figlio, ricchezza, gloria e scienza ~ 
e si voltarono verso il deserto, per amor di Dio. Così sia "(pp. 1-2),

45 Nel prossimo capitolo, l'anacoreta è identificato a5 Ammonis. In una lettera del 
31 dicembre 1913, Jang notava che l'anacoreta proveniva dal secolo legato ([FA).
"Ci sono te figure storiche di nome Ammonio ad Alessandria di questo periodo: Ammon
io, un filosofo cristiano nel terzo secolo, un tempo si pensava fosse stato 
responsabile delle divisioni medievali dei vangeli; Ammonius Cetus, che è nato cris
tiano ma è diventato co filosofia greca e il cui lavoro presenta una transizione
dal platonismo al neoplatonismo; un neoplatonico Ammonio nel V secolo, che cercò di 
riconciliare Aristotele e la Bibbia. Ar Alexandria. c'era alloggio
tra il neoplatonismo e il cristianesimo, e alcuni degli allievi del successivo Ammo
nio si convertirono al cristianesimo. 

15/16 
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268 | SECONDO 16/21

1: "Ti sto disturbando, padre?" 

A: "Non mi disturbi. Ma non chiamarmi padre. [Sono aman 
come te. Qual è il tuo desiderio? "

I: “Vengo senza desiderio, sono venuto in questo posto nel 
deserto per caso, e ha trovato tracce nella sabbia lassù che portavano 
me in cerchio con te. " 
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A: "Hai trovato le tracce delle mie passeggiate quotidiane all'alba 
e il tramonto. " 

I: “Mi scusi se | interrompere la tua devozione, è una rara opportunità
per stare con te, non ho mai visto un anacoreta. " 

'Ac "Ce ne sono molti altri che puoi vedere più in basso, 
in questo vicolo. Alcuni hanno capanne come me, altri vivono nelle tombe che
gli antichi hanno scavato in queste rocce. Io vivo al primo posto
la valle, perché qui è più solitaria e tranquilla, e perché 
qui sono più vicino alla pace del deserto ". 

IO; "Sei già qui da molto?"

'R: “Thave ha vissuto qui forse per dieci anni, ma davvero, non posso 
ricordare più a lungo esattamente quanto tempo è. Potrebbe anche essere qualcun alt
ro
anni. Il tempo passa così in fretta. "

I: “Il tempo passa velocemente? Come è possibile? La tua vita deve
essere spaventosamente monotono. " 

'R: “Il tempo certamente passa velocemente per me. Troppo velocemente
addirittura, sembra che tu sia un pagano? " 

Io: “Io? No, non esattamente. Sono cresciuto nella fede cristiana ".

'A: * Bene, allora, come puoi chiedere se il tempo si trascina per me? 
«Devi sapere cosa preoccupa un uomo che è in lutto. Solo
i fannulloni si annoiano. " 

Io: “Ancora una volta, perdonami, la mia curiosità è tanta, che fai allora 
occuparti di? " 

'A: “Sei un bambino? Per cominciare, vedi che sto leggendo,
e poi tengo gli orari regolari. " 

1: “Ma non vedo proprio niente di cui tu possa occuparti 
te stesso qui. Devi aver letto questo libro dall'inizio alla fine
abbastanza spesso. E se sono i vangeli, come suppongo, allora sono sicuro
li conosci già a memoria ". 

A: “Come parli infantilmente! Sicuramente sai che si può
leggi un libro molte volte, forse lo sai quasi a memoria, e 
tuttavia può essere quello, quando guardi di nuovo le linee prima 
tu, certe cose sembrano nuove o addirittura ti vengono in mente nuovi pensieri 
che non avevi prima. Ogni parola può funzionare in modo produttivo
il tuo spirito. E infine se hai lasciato il libro una volta per una settimana
e lo riprendi dopo che il tuo spirito ha sperimentato varie 
cambiamenti diversi, poi ti verranno in mente una serie di cose. " 
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I: “Ho difficoltà ad afferrarlo. Il libro rimane uno e
lo stesso, certamente una materia meravigliosamente profonda, sì, persino divina, 
ma sicuramente non abbastanza ricco da durare innumerevoli anni. " 

Come "Sei sbalorditivo. Come leggi dunque questo libro sacro? 
Vedete davvero sempre solo lo stesso significato in esso? 
Da dove vieni? Sei veramente un pagano. "

I: “Ti prego, per favore, non me la prenda se leggo come a 
pagano, lasciami parlare con te. Sono qui per imparare da te. Ritenere
io come studente ignorante, cosa che sono in queste cose. " 

A: “SE [ti chiamo pagano, non prenderlo come un insulto, ero un 
anche pagano, esattamente come te, come ben ricordo. Quindi come
posso biasimarti per la tua ignoranza? " 

1: "Grazie per la vostra pazienza. Ma è molto importante
per sapere come leggi e cosa prendi da questo libro. " 

'R: “Non è facile rispondere alla tua domanda. È più facile da spiegare
colori a una persona cieca. Devi sapere soprattutto una cosa: a
la successione di parole non ha un solo significato. Ma gli uomini
sforzarsi di assegnare un solo significato alla sequenza di parole, 
per avere un linguaggio univoco. Questo sforzo è
mondano e ristretto, e appartiene agli strati più profondi di 
il piano creativo divino. Ai livelli più alti di comprensione
pensieri divini, riconosci che la sequenza di parole ha 
più di un significato valido. Solo all'onnisciente è dato
conoscere tutti i significati della sequenza di parole. Sempre più
"proviamo a cogliere qualche altro significato." 

L- "Se ti capisco correttamente, pensi che gli scritti sacri 
del Nuovo Testamento hanno anche una duplicità, una essoterica e una 
significato esoterico, come sostengono alcuni studiosi ebrei 
i loro libri sacri. " 

"Come" Questa cattiva superstizione è lontana da me. Osservo che lo sei 
completamente inesperto in questioni divine ". 

Io: “Devo confessare la mia profonda ignoranza su queste cose. Ma
Sono ansioso di sperimentare e capire cosa ne pensi 
il significato multiforme della sequenza di parole. " 

A: “Purtroppo non sono in grado di dirti tutto quello che ho 
sapere su di esso. Ma almeno cercherò di chiarire gli elementi
tu. A causa della tua ignoranza, inizierò quindi altrove
tempo: quello che devi sapere è che prima che mi conoscessi 
con il cristianesimo ero retore e filosofo in città 
di Alessandria, avevo una grande folla di studenti, compresi molti 
Romani, alcuni barbari e anche alcuni Galli e Britannici. io
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insegnò loro non solo la storia della filosofia greca ma anche 
i nuovi sistemi, tra cui il sistema di Philo, che chiamiamo 
l'ebreo Era una testa intelligente, ma straordinariamente astratta, come il 
Gli ebrei sono soliti essere quando escogitano sistemi; inoltre lo era
schiavo delle sue stesse parole. Ho aggiunto il mio e ho tessuto un atroce
ragnatela di parole in cui ho intrappolato non solo i miei ascoltatori, ma anche 
io stesso, ci siamo ribellati terribilmente tra parole e nomi, i nostri 
creature miserabili e accordava loro la potenza divina. Sì noi
credevano persino nella loro realtà e credevano di possedere il 
divino e l'aveva affidato alle parole ". 

I: “Ma Philo Judeaus, se questo è ciò che vuoi dire, era un serio 
filosofo e grande pensatore. Anche Giovanni Evangelista incluso
alcuni dei pensieri di Filone nel Vangelo ". 

A: “Hai ragione. È merito di Filone che ha fornito
linguaggio come tanti altri filosofi. Appartiene al
artisti linguistici. Ma le parole non dovrebbero diventare dei "."

1: "Non riesco a capirti qui. Non dice nel vangelo 
secondo Giovanni: Dio era il Verbo. Sembra fare abbastanza
esplicita il punto che hai appena respinto. " 

'R: “Guardati dall'essere schiavo delle parole. Ecco il vangelo
leggi da quel passaggio dove si dice: In lui era la vita, cosa 
dice Giovanni? "* 

1: “E la vita era la luce degli uomini e la luce risplende in 
l'oscurità e l'oscurità non l'hanno capito. Ma è diventato
una persona inviata da Dio, di nome Giovanni, che venne come a 
testimone ed essere testimone della luce. La vera luce, che

sf è csi a ti yo) png wl et vn mend ne Gel api 
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Vedi ee a ee eee ete, 
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è diventato il nostro Dio ed è rimasto tale ° (Preset and Fuure, CW 10, $ 554), 

48 Joha 11-10: “In principio era la Parola, e la Parola era presso Dio, e la Parola 
era Dio. Lo stesso era all'inizio con Dio. Tutte le cose sono state fatte
da lui; e senza di lui non è stato fatto alcun ching che sia stato fatto. In lui er
a la vita e che la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre 
e le tenebre
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non compreso. C'era «l'uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Lo stesso è v
enuto per un testimone, per testimoniare del Ligh, che tutti gli uomini attraverso 
di lui

17/18 

illumina ogni persona, è venuto al mondo: era nel 
mondo, e il mondo è diventato attraverso di lui, e il mondo no 
riconoscerlo. Questo è quello che ho letto qui. Ma cosa fai
di questo?" 

A: “Ti chiedo, questo AOTOE [Logos] era un concetto, una parola? It
era una luce, anzi un uomo, e viveva tra gli uomini. Vedi, Philo
ha prestato solo la parola a John in modo che John avesse a sua disposizione 
la parola "AOTO®" accanto alla parola "luce" per descrivere il figlio 
dell'uomo. John ha dato agli uomini vivi il significato dell'AOTOE, ma
Philo ha dato AOTOE come il concetto morto che usurpava la vita, anche il 
vita divina, attraverso questo i morti non guadagnano la vita, e il 
vivere è ucciso. E questo è stato anche il mio atroce errore "

1: "Capisco cosa intendi, questo pensiero mi è nuovo e sembra 
degno di considerazione. Fino ad ora mi è sempre sembrato / come se lo fosse
erano esattamente ciò che era significativo in Giovanni, vale a dire che il 
figlio dell'uomo è l'AOTOS, in quanto eleva così l'inferiore a 
spirito superiore, al mondo dell'AOTOE. Ma tu mi induci a vedere
la questione viceversa, vale a dire che Giovanni porta il significato di 
l'AOPOE fino all'uomo. " 

'R: “Ho imparato a vedere che in effetti John ha fatto anche il grande 
servizio di aver portato il significato dell'AOTOE all'uomo ". 

I: “Hai intuizioni peculiari che estendono la mia curiosità al 
massimo. Com'è? Pensi che l'umano stia più in alto
dell'AOTOE? " 

A: “Voglio rispondere a questa domanda nell'ambito del tuo 
comprensione: se il Dio umano non fosse diventato importante 
soprattutto, non sarebbe apparso come il figlio del 
carne, ma nell'AOPOE. "® 

I: “Questo ha senso per me, ma confesso che questa visione lo è 
sorprendente per me. È particolarmente sorprendente per me che tu, a
Cristiano anacoreta, sono arrivato a tali punti di vista, non l'avrei fatto 
mi aspettavo questo da te. " 

"R:" Come ho già notato, hai un'idea completamente falsa 
di me e della mia essenza. Lascia che ti faccia un piccolo esempio del mio
preoccupazione, ho passato molti anni da solo con il processo di 
disimparare, hai mai disimparato qualcosa? - Bene, allora tu 
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dovrebbe sapere quanto tempo ci vuole, e sono stato un insegnante di successo. 
Come sai, per queste persone disimparare è difficile o addirittura difficile 
impossibile, ma vedo che il sole è tramontato. Presto lo sarà
completamente buio, la notte è l'ora del silenzio, voglio mostrartelo 
il tuo posto per la notte. Ho bisogno della mattina per il mio lavoro, ma
dopo mezzogiorno puoi tornare da me se vuoi. Allora lo faremo
continua la nostra conversazione. " 

Mi conduce fuori dalla capanna, la valle è coperta di ombre azzurre. 
'Le prime stelle stanno già brillando nel cielo. Mi guida in giro
l'angolo di una roccia: siamo all'ingresso di una tomba 
cutinto the stone, Noi entriamo, Non lontano dall'ingresso c'è un mucchio 
di canne ricoperte di stuoie, accanto ad essa c'è una brocca d'acqua, 
e su un panno bianco ci sono datteri secchi e pane nero. 

'R: “Ecco il tuo posto e la tua cena. Dormi bene e non farlo
dimentica la tua preghiera del mattino, quando il sole sorge ", 

[2] Il solitario vive in un deserto infinito pieno di meraviglie 
bellezza. Guarda tutto e il significato interiore, detesta
Molteplici diversità se è vicino a lui, la guarda da lontano nella sua 
totalità. Di conseguenza splendore argenteo e mantello di gioia e bellezza
diversità per lui. Ciò che gli sta vicino deve essere semplice e innocente,
poiché a portata di mano il multiforme e complicato strappo e rottura 

L'ANCORITE | 269

attraverso gli splendori argentei. Nessuna nuvolosità del cielo, nessuna foschia
o la nebbia può essere intorno a lui, altrimenti non può guardare 
al lontano molteplice nel tutto. Di conseguenza il solitario
ama soprattutto il deserto, dove tutto vicino è semplice e 
niente di torbido o sfocato si trova tra lui e il lontano. 

La vita del solitario sarebbe fredda se non fosse per l'immenso su, 
che fa risplendere l'aria e le rocce. Il sole e il suo eterno splendore si sostitui
scono
per il solitario calore della sua vita 

Il suo cuore desidera ardentemente il sole. 

'Vaga verso la terra del sole. 

Sogna lo splendore tremolante del sole delle calde pietre rosse sparse 
a mezzogiorno, dei caldi raggi dorati della sabbia asciutta. /



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 475 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

“Il solitario cerca il sole e nessun altro è pronto ad aprire il suo calore come he
i 
"Perciò ama il deserto al di sopra di tutto, poiché ama la sua profonda quiete, 

Ha bisogno di poco cibo poiché il sole e il suo splendore lo nutrono. Di conseguenz
a
il solitario ama il deserto soprattutto perché è sua madre, donandolo 
cibo e calore rinvigorente a ore regolari 

Nel deserto il solitario si è sollevato dalle cure e quindi gira tutto se stesso 
la vita nel giardino germogliato della sua anima, che può fiorire solo sotto un cal
do 
sole, nel suo giardino cresce il delizioso frutto che porta una dolcezza gonfiante 
sotto uno stinco stretto 

“Pensi che i solitari siano poveri. Non vedi che passa sotto
alberi da frutto carichi e che la sua mano tocca il grano centuplicato. Al buio
lascia che i fiori rossastri in eccesso si gonfino verso di lui da abbondanti gemme
, 
e la frutta quasi scoppia di succhi di frutta. Le resine profumate gocciolano
i suoi srees e sotto i suoi piedi spalancano il seme. 

[Se il sole scende sul piano di questi come un uccello esausto, il solitario 
si avvolge e trattiene il respiro. Non si muove ed è pura aspettativa
finché il mivacle del rinnovamento di Hight sorge a est. 

Brim deliziosa aspettativa è nel solitario. " 

L'orrore del deserto e dell'evaporazione appassita lo circondano, e 
non capisci come possa vivere il solitario. /

Ma i suoi occhi si posano sul giardino e il suo orecchio ascolta la fonte e la sua 
tocca foglie vellutate e frutti, e il suo respiro attira dolci profumi 
_da magliette ricche di fiori. 

Non può dirtelo, poiché lo splendore del suo giardino è così abbondante. Fre
balbetta quando ne parla e ti sembra povero di spirito 
e nella vita, Ma la sua mano non sa dove dovrebbe arrivare, in tutto questo 
pienezza indescrivibile 

Ti dà un piccolo frutto insignificante, che è appena caduto sul suo feto. 
Ti sembra inutile, ma se lo consideri, vedi che questo frutto 
sa di sole che non avresti potuto immaginare. Emana un profumo
che confonde i tuoi sensi e ti fa sognare giardini di rose e dolci 
'vino e palme sussurranti. E tu tieni questo frutto nelle tue mani
sognando, e vorresti vedere l'albero in cui cresce, il giardino in cui 
questo albero sta, e il sole che ha generato questo giardino. 

«E tu stesso vuoi essere quel solitario che passeggia con il sole nel suo 
giardino, lo sguardo posato su fiori pendenti e la mano che sfiora cento- 
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"Piega del grano e il suo respiro bevendo il profumo di mille rose, 

Spento dal sole e ubriaco di vini in fermentazione, ti corichi 
tombe antiche, le cui pareti risuonano di tante voci e tanti colori di a 
mille anni solari. 

'Quando cresci, allora vedi tutto vivere di nuovo com'era, e / 
quando dormi, riposi, come tutto ciò che era, e i tuoi sogni echeggiano 
di nuovo al sicuro dai canti del tempio lontano. 

Dormi durante i mille anni solari e ti svegli 
attraverso i mille anni solari, e i tuoi sogni pieni di antiche tradizioni adornano 

potrebbe credere. Non era quella Luce, ma fu mandato a testimoniare quella Luce. Qu
ella era la vera Luce, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. È stato

nel mondo, e il mondo è stato creato da lui, e il mondo non lo conosceva " 
49 Joha 114: "E la Parola fu fatta fl 

51 La Dra continua: "Walk 

e dimorò in mezzo a noi (e noi vedemmo la sua gloria. 
50 Il Dre ha. “Egiziana” (p 297) In un contesto egiziano lei annaffia i datteri e l
a perla
fngaround ina ele mi capita di ritornare da me e da lui lui solitario che abita nel
le profondità nascoste dal volo 

saldamente dal braccio al petto la roccia, ove lui il brillante esr nd sharp rexple
ndene ie (p 

1 plony a dell'unigenito del Padre), ll of grace and ruth " 
non beofesing edad Pes ae 

233), 
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270 | SECONDO 20/24

il muro della tua camera da letto. 
Ti vedi anche nella totalità. 

Ti siedi e ti appoggi al muro e guardi il bello, 
totalità enigmatica. La Summa® si trova davanti a te come un libro, e
un'indicibile avidità ti prende per divorarla. Di conseguenza tu
appoggiati all'indietro, irrigiditi e siediti a lungo, sei completamente 
incapace di afferrarlo. Qua e là una luce tremola, qui e
là cade un frutto da alberi alti che puoi afferrare, qui e 
là il tuo piede batte l'oro. Ma cos'è, se lo confronti con
la totalità che giace distesa tangibilmente vicino a te? Ti allunghi
la tua mano, ma rimane appesa in ragnatele invisibili. Tu vuoi
per vederlo esattamente com'è ma qualcosa di torbido e opaco spinge 
se stesso esattamente nel mezzo, vorresti strapparne un pezzo; esso
è liscia e impenetrabile come l'acciaio lucido. Quindi sprofondi indietro
contro il muro, e quando hai strisciato attraverso tutto il bagliore 
In crogioli bollenti dell'Inferno del dubbio, ti siedi ancora una volta e ti pieghi 
indietro, e guarda la meraviglia della Summa che giace diffusa 
fuori prima di te. Qua e là una luce tremola, qua e là a
il frutto cade, per te è tutto troppo poco, ma inizi ad accontentarti 
con te stesso e non fai caso agli anni che passano 
di distanza, cosa sono gli anni? Quello che sta affrettando il tempo per lui che si
ede
sotto un albero? Il tuo tempo scorre come una boccata d'aria e tu aspetti
per la prossima luce, il prossimo frutto. 

La scrittura è davanti a te e dice sempre la stessa cosa, se tu 
credere nelle parole. Ma se credi nelle cose al posto di chi
restano solo le parole, non arrivi mai alla fine. Eppure devi
percorri una strada senza fine, poiché la vita scorre non solo lungo un sentiero fi
nito 
ma anche infinito, Ma lo sconfinato ti rende ”ansioso 
poiché lo sconfinato è spaventoso e contro la vostra umanità si ribella 
Di conseguenza, cerchi limiti e restrizioni in modo da non farlo 
perditi, cadendo nell'infinito. La moderazione diventa imperativa
per te. Gridi per la parola che ha un significato e
nessun altro, in modo da sfuggire a infinite ambiguità. La parola
diventa il tuo Dio, poiché ti protegge dall'infinità 
possibilità di interpretazione. La parola è magia protettiva
contro i demoni dell'infinito, che lacerano la tua anima e 
'Voglio disperderti ai venti, sei salvo se puoi dire a 
ultimo: la chat è questo e solo quello. Pronuncia la parola magica e
l'illimitato è finalmente bandito, a causa di ciò gli uomini cercano e 
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fare parole. 

Chi rompe il muro delle parole rovescia gli dei e contamina 
templi, Il solitario è un assassino. Uccide le persone, perché
così pensa e quindi abbatte antiche mura sacre. Lui
richiama i demoni dell'illimitato. E si siede, si appoggia indietro,
e non ode i gemiti degli uomini, che sono ardenti e paurosi 
il fumo ha preso. Eppure non puoi trovare le nuove parole se tu
non rompere le vecchie parole. Ma nessuno dovrebbe mandare in frantumi il vecchio
parole, a meno che non trovi la nuova parola contro cui è un fermo baluardo 
l'illimitato e coglie più vita in esso che nella vecchia parola. Un nuovo
la parola è un nuovo Dio per i vecchi. L'uomo rimane lo stesso, anche se
crei per lui un nuovo modello di Dio. Rimane un imitatore,
'Ciò che era parola, diventerà uomo, La parola ha creato il mondo 
e venne prima del mondo. Si è accesa come una luce nell'oscurità,
e le tenebre non lo comprendevano. E così la parola

52 latino per "intero 

dovrebbe diventare ciò che l'oscurità può comprendere, da che cosa 
usa la luce se l'oscurità non la comprende? Ma il tuo
l'oscurità dovrebbe afferrare la luce. 

'Il Dio delle parole è freddo e morto e risplende da lontano come 
la luna, misteriosamente e inaccessibile. Lascia che la parola torni a
il suo / creatore, all'uomo, e così la parola sarà intensificata 
uomo, l'uomo dovrebbe essere leggero, limite, misura. Possa essere il tuo frutto,
per il quale desideri ardentemente raggiungere. L'oscurità non comprende
hend la parola, ma piuttosto l'uomo; anzi, lo afferra, poiché lui
lui stesso è un pezzo di oscurità. Non dalla parola fino a
uomo, ma dalla parola fino all'uomo: ecco cos'è l'oscurità 
comprende. L'oscurità è tua madre; lei fa il giro
erence, poiché la madre è pericolosa, ha potere su di te, 
da quando ti ha partorito. Onora l'oscurità come la luce, e
illuminerai la tua oscurità. 

Se comprendi l'oscurità, ti cattura. Ti viene addosso
come la notte con ombre nere e innumerevoli stelle scintillanti. 
Il silenzio e la pace vengono su di te se inizi a comprendere il 
buio. Solo chi non comprende l'oscurità ha paura
la notte. Comprendendo l'oscurità, il notturno, il
abissale in te, diventi assolutamente semplice. E ti prepari a farlo
dormi attraverso i millenni come tutti gli altri, e dormi giù 
nel grembo dei millenni, e le tue mura risuonano 
antichi canti del tempio. Poiché il semplice è ciò che è sempre stato. Pace
e la notte blu si diffonde su di te mentre sogni nella tomba di 
i millenni 
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Giorni II. 

Cap. 

[HI 22] ° * 1 risvegliati, il giorno arrossisce l'Oriente. Una notte meravigliosa
la notte nelle lontane profondità del tempo giace dietro di me. In che lontano
spazio ero io? Cosa ho sognato? Di un cavallo bianco? Mi sembra
come se avessi visto questo cavallo bianco nel cielo orientale sopra il sorgere 
sole, il cavallo mi ha parlato: cosa ha detto? Cioè ho detto: “Salutalo
che è nelle tenebre poiché il giorno è sopra di lui ". Erano quattro
cavalli bianchi, ciascuno con ali d'oro. Hanno guidato la carrozza del
sole, su cui Helios stava con la criniera fiammeggiante. " Mi sono fermato
la gola, stupita e spaventata. Mille serpenti neri
strisciarono rapidamente nei loro buchi. Helios salì, rotolando verso l'alto
verso gli ampi sentieri del cielo. Mi sono inginocchiato, ho alzato le mani
supplichevole, e chiamò: "Dacci la tua luce, sei riccio di fiamme, 
intrecciati, crocifissi e ravvivati: donaci la tua luce, la tua luce! " Questo
il grido mi ha svegliato. Ieri sera Ammonio non ha detto: “Non farlo
dimentica di dire la tua preghiera del mattino quando il sole sorge. " ho pensato
che forse adora segretamente il sole. /

Fuori si alza un fresco vento mattutino. La sabbia gialla gocciola dentro
sottili vene giù per le rocce. Il rossore si espande nel cielo
e vedo i primi raggi sparare verso il firmamento. Calma solenne
e solitudine da ogni parte. Una grande lucertola giace su una pietra e attende il
sole, resto come incantato e ricordo faticosamente tutto 
di ieri, soprattutto quello che ha detto Ammonio. Ma cosa ha fatto
dire? Che le sequenze di parole hanno molti significati, e questo

53 Il Dra hs "to you" e il Cored Draft ha "0 me" (p_ 232). In tutta questa sezione, 
i siti secondari di Dre corretto "per" you "e" frou "(p24), 
54 Nel 1940, ng accaparrò la parola protettiva sul simbolismo della trasformazione 
nella massa "GW i $ 443) 

55 Cfr. Nota 48, sopra, 
56 The Correaed Draft ha “(The Anchorite), Second Day. Mattina "(p. 219)

57 In "The Philosophical Tree" (1945), Juing osservava: Aman che è radicato in bass
o come in alto è una specie di albero verticale e capovolto. L'obiettivo cioè non l
e altezze ma

il conte "(CW 13, $ 339) Ha anche commentato" The inverted tee "(S410) 
58 Janae 119 
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nuovo 
59 Nella mitologia greca, Helios era il dio del sole e guidava un carro guidato da 
quattro cavalli attraverso il sy. 

22/23 

22/23 

23/24 

John ha portato l'AOTOE all'uomo. Ma non suona bene
Christian, è forse uno gnostico? No, sembra impossibile 
a me, dal momento che erano davvero i peggiori di tutti gli idolatri di 
parole, come probabilmente avrebbe detto. 

«Il sole: cosa mi riempie di tale esaltazione interiore? dovrei
non dimenticare la mia preghiera del mattino, ma dov'è la mia preghiera del mattino 
andato? Caro sole, non ho preghiera, poiché non so come si deve
rivolgiti a te. Avere | già pregato il sole? Ma Ammonio
significava davvero che avrei dovuto pregare Dio all'alba. Lui
probabilmente non lo sa: non abbiamo più preghiere. Come dovrebbe
sa della nostra nudità e povertà? Cos'è successo
alle nostre preghiere? Mi mancano qui. Questo deve essere davvero a causa di
il deserto, sembra che dovrebbero esserci preghiere qui. È questo deserto
così molto male? Penso che non sia peggio delle nostre città, ma perché allora
non preghiamo lì? Devo guardare verso il sole, come se lo avesse fatto
qualcosa ha a che fare con questo, ahimè, non si può mai sfuggire all'antichità 
sogni dell'umanità. 

Cosa devo fare per tutta questa lunga mattinata? non capisco
come Ammonio avrebbe potuto sopportare questa vita anche solo per un anno. io vado
avanti e indietro sul letto del fiume inaridito e infine siediti 
a spalla. Davanti a me ci sono alcune erbe gialle. Laggiù un
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piccolo coleottero scuro sta strisciando avanti, spingendo una palla di fronte a ia 
scarabeo Caro animaletto, stai ancora rotolando in ordine 
vivere il tuo bellissimo mito? Quanto seriamente e non scoraggiato
lavori! Se solo avessi un'idea che stai eseguendo un vecchio
mito, probabilmente rinunceresti alle tue fantasie come noi uomini 
hanno anche smesso di giocare alla mitologia. 

L'irrealtà fa venire la nausea. Quello che dico suona molto strano
questo posto, e il buon Ammonious non sarebbe certo d'accordo 
con esso. Cosa ci faccio davvero qui? No, non voglio
condannatelo in anticipo, perché ancora non ho capito bene 
cosa intende realmente. Ha il diritto di essere ascoltato. A proposito,
Ieri la pensavo diversamente. Gli ero persino molto grato
che voleva insegnarmi, ma sono di nuovo critico, 
e superiore, e potrebbe benissimo non imparare nulla. I suoi pensieri non lo sono
così male a tutti; sono anche buoni. Non so perché lo faccio sempre
voglio abbattere l'uomo. 

Caro coleottero, dove sei andato? Non riesco più a vederti ~
«Oh, sei già laggiù con la tua mitica palla, questi piccoli 
gli animali si attaccano alle cose, piuttosto diversamente da noi - senza dubbio, n
essun cambiamento di 
mente, nessuna esitazione. È così perché vivono il loro mito?

Caro scarabeo, padre mio, ti onoro, benedetto sia il tuo lavoro ... in 
erernità Amen. 

Di quali sciocchezze sto parlando? Sto adorando un animale ...
deve essere a causa del deserto, sembra assolutamente 
esigere preghiere 

Com'è bello qui! Il colore rossastro delle pietre è
meraviglioso; riflettono il bagliore di centomila soli passati -
questi piccoli granelli di sabbia sono rotolati in favolosi primordiali 
'oceani, sopra di loro nuotavano mostri primordiali con forme mai 
visto prima. Dov'eri amico, a quei tempi? Su questo caldo
La sabbia giaceva i tuoi antenati animali primordiali infantili, come bambini 
accoccolandosi alla loro madre. 

© madre pietra, ti amo, giaccio rannicchiata contro il tuo corpo caldo, 
tuo figlio in ritardo. Benedetta tu, antica madre
7 Il tuo è il mio cuore e tutta la gloria e il potere - Amen. 

DIES MI | 271

'Cosa sto dicendo? Quello era il deserto. Come tutto
mi sembra così animato! Questo posto è davvero terribile. Queste
pietre: sono pietre? Sembra che si siano riuniti qui
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deliberatamente. Sono allineati come un trasporto di truppe. Lo hanno fatto
si sono disposti in base alle dimensioni, i grandi si distinguono, i piccoli 
quelli chiudono i ranghi e si riuniscono in gruppi che precedono il grande 
quelli. Qui le pietre formano degli stati

'Sto sognando o sono sveglio? Ho caldo, il sole è già alto
alto - come passano le ore! In verità, la mattinata è quasi finita ... e
quanto è stato sorprendente! È il sole o sono queste pietre vive,
o è il deserto che mi fa ronzare la testa? 

Risalgo la valle e in breve raggiungo la capanna dell'Anacoreta. 
È seduto sulla sua stuoia perso in una profonda riflessione. 

Io: "Mio padre, io sono qui". 

A: "Come hai passato la mattinata?" 

1: “Sono rimasto sorpreso quando ieri hai detto che il tempo passa 
velocemente per te. Non ti faccio più domande e questo no
più mi sorprende. Ho imparato molto. Ma solo quanto basta per fare
sei un enigma ancora più grande di prima. Perché, tutti i file
cose che devi vivere nel deserto, sei meraviglioso 
uomo! Anche le pietre sono destinate a parlarti ".

A: “Sono felice che tu abbia imparato a capire qualcosa 
della vita di un anacoreta, Questo renderà più facile il nostro difficile compito. 
Non voglio intromettermi nei tuoi misteri, ma sento che vieni 
da uno strano mondo che non ha niente a che fare con il mio " 

1: * Parli sinceramente: qui sono uno straniero, più straniero 
di qualsiasi altro tu abbia mai visto. Anche un uomo più remoto della Gran Bretagna
La costa è più vicina a te di me. Perciò abbi pazienza, maestro ...
e lasciami bere alla fonte della tua sapienza. sebbene il
Il deserto assetato ci circonda, un flusso invisibile di acqua viva 
scorre qui. " 

A: "Hai detto la tua preghiera?" 

Io: “Maestro, perdonami: ci ho provato, ma non ho trovato preghiera. Eppure io
ho sognato di pregare il sole nascente. " 

A: “Non preoccuparti per questo. Se trovi una parola,
la tua anima ha tuttavia trovato parole inesprimibili per salutare il 
pausa del giorno. " 

1: "Ma era una preghiera pagana a Helios." 

A: "Lascia che ti basti." 

Io: "Ma oh maestro, ho pregato non solo il sole in sogno, 
ma nella mia distrazione anche per lo scarabeo e la terra ", 
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R: “Non stupirti di nulla e in nessun caso condannare o rimpiangere 
esso. Andiamo a lavorare. Vuoi chiedere qualcosa sul file
conversazione che abbiamo avuto ieri? " 

I: “Ti ho interrotto ieri quando hai parlato di Filone. tu
volevo spiegare la tua nozione dei vari significati di particolare 
sequenze di parole. " 

'R: “Bene, continuerò il mio racconto di come sono stato liberato dal 
terribile situazione delle parole che girano. Un uomo che mio padre aveva impostato
libero una volta è venuto da me; quest'uomo, a cui ero stato affezionato da allora
la mia infanzia, mi ha parlato e ha detto: 

"Oh Ammonio, stai bene?" “Certamente” ho detto, “come te
posso vedere, sono istruito e ho un grande successo. " 

Lui; "Voglio dire, sei felice e sei completamente vivo?"

Ho riso: "Come puoi vedere, va tutto bene". 

Il vecchio rispose: “Ho visto come hai tenuto una conferenza. tu
sembrava essere in ansia per il giudizio dei tuoi ascoltatori, 

60 Osando questo eco, Jang era impegnato con la soia di Gnomtc tx in cui ha trovato 
amici storici della propria esperienza, Se Aled Ri, Die Suck ah 
quelle guerre Di Beng su Grove Herma noi siamo il CG. ng wad Mare Lote on Fron aden 
Es af dar mere Vers dD

(Bert Peer Lang 1999) 

61 In Sperone Prince of Acs Cont (105), Jong scrive: “Il simbolo della rinascita sa
ra ea casa. Secondo la descrizione nell'antico Egitto
Scola Tan the dead Sur God wan ioc ach enth sation on Khe, te sarah anda sch mount 
te bngeat fe wel ation whi aes 

il sole ringiovanito nel cielo mattutino "(CW 8, $ 843). 

24/25 

272 | SECONDO 24/29
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Hai intrecciato battute spiritose nella lezione per compiacere i tuoi ascoltatori, 

Hai accumulato espressioni apprese per impressionarli. tu

erano irrequieti e frettolosi come se fossero ancora costretti ad afferrare tutto 

conoscenza. Non sei in te £ "

Sebbene queste parole all'inizio mi sembrassero ridicole, 
mi facevano ancora impressione, e con riluttanza l'avevo fatto 
a / credito il vecchio, dal momento che aveva ragione. 

Poi disse: “Caro Ammonio, sono delizioso 
novella per voi: Dio si è fatto carne in suo figlio e l'ha fatto 
ci ha portato tutti la salvezza ". "Che dici." Ti ho chiamato
probabilmente significa Osiride che apparirà nel corpo mortale? " 

“No”, rispose, “quest'uomo viveva in Giudea ed era 
nato da una vergine. " 

Ho riso e ho risposto: “Lo so già; 

un commerciante ebreo ha portato la notizia della nostra vergine regina 

alla Giudea, la cui immagine appare sui muri di uno dei nostri 

templi e lo hanno riportato come una favola. " 

"No", il vecchio ha insistito, "era il Figlio di Dio". 

"Allora intendi Horus, il figlio di Osiride, vero?" 

T ha risposto. 

“No, non era Horus, ma un vero uomo, ed è stato impiccato 
da una croce. " 

«Oh, ma questo deve essere Seth, sicuramente, le cui punizioni 
i nostri vecchi hanno spesso descritto ". 

Ma il vecchio mantenne la sua convinzione e disse: “Lui 
morto e risorto il terzo giorno " 

"Beh, allora deve essere Osiride", risposi con impazienza. 

"No", gridò, "è chiamato Gesù l'unto". 

“Ah, intendi davvero questo Dio ebreo, che i poveri 
onore al porto, e di cui essi impuri misteri 
festeggiare nelle cantine. " 
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"Era un uomo e tuttavia il Figlio di Dio", disse il vecchio 
uomo che mi fissa intensamente. 

"Non ha senso, caro vecchio", dissi e feci vedere 
lui alla porta. Ma come un'eco di lontane pareti rocciose
le parole mi tornarono: un uomo e tuttavia il Figlio di Dio, It 
mi sembrava significativo, e questa frase è stata ciò che ha portato 
me al cristianesimo. 

1: "Ma non pensi che il cristianesimo alla fine potrebbe essere un 
trasformazione dei tuoi insegnamenti egiziani? " 

'R: “Se dici che i nostri vecchi insegnamenti erano meno adeguati 
espressioni del cristianesimo, quindi sono più propenso a essere d'accordo con te "
. 

1: “Sì, ma allora presumi che la storia delle religioni lo sia 
mirato a un obiettivo finale? " 

R: “Mio padre una volta comprò uno schiavo nero al mercato da 
regione della sorgente del Nilo, proveniva da un paese che aveva 
non sentì parlare né di Osiride né degli altri dei; mi ha detto molte cose
in un linguaggio più semplice che diceva la stessa cosa in cui credevamo 
Osiride e gli altri dei. Ho imparato a capire che quelli
negri ignoranti possedevano già inconsapevolmente la maggior parte di 
ciò in cui si erano sviluppate le religioni dei popoli colti 
dottrine complete. Quelli in grado di leggere correttamente quella lingua
potrebbe così riconoscere in essa non solo le dottrine pagane ma anche le 
dottrina di Gesù. Ed è con questo che ora mi occupo.
Leggo i vangeli e cerco il loro significato perché deve ancora venire 

'Conosciamo il loro significato così come si trova davanti a noi, ma non il loro na
scosto 
significato che punta al futuro. È sbagliato crederlo
le religioni differiscono nella loro più intima essenza. A rigor di termini, è
sempre la stessa religione. Ogni successiva forma di religione
è il significato dell'antecedente. " 

I: "Hai scoperto il significato che deve ancora venire?" 

'R: “No, non ancora; è molto difficile, ma spero di riuscirci
A volte mi sembra di aver bisogno dello stimolo degli altri, 
ma mi rendo conto che quelle sono tentazioni di Satana ". 

I: "Non credi che avresti successo se fossi più vicino agli uomini?" 

"A:" Forse hai ragione " 

All'improvviso mi guarda come se fosse doube e sospettoso. "Ma,"
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continua: “Amo il deserto, capisci? Questo giallo,
deserto luminoso. Qui puoi vedere il volto del sole
ogni giorno, sei solo, puoi vedere il glorioso Helios - no, cioè 
pagano: cosa c'è di sbagliato in me? Sono confuso - tu sei Satana -
Ti riconosco: cedi, avversario! " 

/ Hee salta su incensato e vuole lanciarsi verso di me. Ma io sono
lontano nel ventesimo secolo 

[2] [H1 26] Colui che filtra nella tomba dei millenni sogna un meraviglioso 
sogno, Hie sogna un sogno primordialmente antico. Sogna il sole nascente

{Se dormi, dormi e sogna questo sogno in questo momento del mondo, tu 
saprà che a quest'ora sorgerà anche il sole, per il momento siamo sul davanzale 
nell'oscurità, ma il giorno ci sta sopra. 

“Colui che comprende l'oscurità in se stesso, a ciao la luce è vicino. Lui
chi scende nella sua oscurità raggiunge la scala del faro funzionante, 
Helios dalla criniera di fuoco. 

Il suo carro sale con quattro cavalli bianchi, la sua schiena non porta ere e la su
a 
lato nessuna ferita, ma è al sicuro e la sua testa si basa sul fuoco 

Né è un uomo di scherno, bt di splendore e forza indiscutibile. 

Non so che cosa parlo, parlo in «sogno. Sostienimi perché barcollo
ubriaco di fuoco. Ho bevuto spesso questa notte, da quando sono sceso attraverso il
secoli e immerso nel sole in fondo. E mi sono alzato ubriaco
_dal sole, con un'espressione ardente e la mia testa è in fiamme. 

Dammi la tua mano, una mano umana, così che tu / possa tenermi sulla terra 
witht, perché vorticose vene di fuoco mi piombano su, e il desiderio esultante mi l
acera 
verso il senith 

Ma il giorno sta per sorgere, il giorno reale, il giorno di questo mondo, e io 
rimani nascosto nella gola della terra, profondo e solitario, 
e nell'oscurità delle ombre della valle. Questa è l'ombra e
pesantezza della terra 

Come posso pregare il sole, che sorge lontano a est sul 
deserto? Perché dovrei pregarlo? Bevo il sole dentro di me, quindi
perché dovrei pregarlo? Ma il deserto, il deserto in me esige
preghiere, poiché il deserto vuole accontentarsi di ciò che è vivo 
Voglio implorare Dio per questo, il sole o uno degli altri immortali, 

Chiedo perché sono vuoto e sono un mendicante. Nel giorno di questo
mondo, dimentico che ho bevuto il sole e sono ubriaco dal suo attivo 
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potere leggero e bruciante. Ma sono entrato nell'ombra del
terra, e ho visto che sono nudo e non ho nulla per coprire il mio 
povertà. Non appena tocchi la terra che il tuo li interiore
al di sopra di; fugge da te nelle cose.

«E nelle cose sorge una vita meravigliosa. Quello che pensavi fosse

(62 Osiride era il dio egizio della vita, della morte e della fertilità. Seth era i
l dio del deserto. Seth fu assassinato e smembrato da suo fratello Osiride. Il corp
o di Osiride era 
recuperato e rimesso insieme da sua moglie Iss, e risorto. Jung ha discusso di Osit
s e Seth in Tronformations and Syabls of the Libido (2012) (CW B, 83588)

663 Horus, il figlio di Osirs, era il dio egizio del cielo. Ha combattuto contro Se
th

{64 The Cored Draft continua e | sono irreale a me stesso peccato un sogno ”(p. 228
) Le ancore cristiane erano gud perperalyon
famoso esempio di tentazioni del diavolo si verifica nell'ife di Sant'Antonio di At
anasio Nel 19a Jung notò che Se Anthony Warn 

anello santo mento la loro rovina. Il Dev è naturalmente la voce del proprio incons
cio ancorta,

Tipi di chlpcal, CW 6, 82). Le esperienze di Sant'Antonio sono state elaborate da F
laubert nella sua Temptation of Anthony, 2 opera con cui Jung

inordine hingal mascherato 
soppressione di is nat 
waiEins (solo nd bey CW e $ 55), 

nella comparsa di Satana. UN
i suoi monaci con quanta intelligenza il diavolo 
contro il forzato 
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25/26 

26/27 

27/28 

morto e inanimato tradisce una vita segreta e silenziosa, inesorabile 
intento. Sei stato coinvolto in un trambusto dove
tutto va per il verso giusto con gesti strani, accanto a te, 
sopra di te, sotto di te e attraverso di te: anche le pietre parlano 
a te, e fili magici filano da te alle cose e da 
cose per te, lontano e vicino lavorano dentro di te e tu lavori 
in modo oscuro sul vicino e sul lontano. E lo sei sempre
indifeso e una preda. 

Ma se guardi da vicino, vedrai ciò che non hai mai visto 
prima, cioè che le cose vivono la loro vita, e che vivono di te: 
i fiumi portano la tua vita alla valle, una pietra cade sull'altra 
con la tua forza, piante e animali crescono anche attraverso di te e 
sono la causa della tua morte, una foglia che danza nel vento danza 
con te; l'animale irrazionale indovina il tuo pensiero e rappresenta
tu. L'intera terra succhia la sua vita da te e da tutto
ti riflette di nuovo. 

Non accade nulla in cui non sei invischiato in un segreto 
maniera; perché tutto intorno a te si è ordinato e suona
il tuo più intimo. Niente in te è nascosto alle cose, non importa
quanto è remoto, quanto prezioso, quanto segreto. È inerente alle cose.
«Il tuo cane ti deruba di tuo padre, che è morto molto tempo fa, e 
Ti prende in giro come lui. La mucca nel prato ha intuito il tuo
madre e ti affascina con totale calma e sicurezza. Le stelle
sussurrarti i tuoi misteri più profondi e le morbide valli del 
arth ti salvi in grembo materno, 

Come un bambino randagio, ti trovi pietosamente tra i potenti, che 
tieni i fili della tua vita, chiedi aiuto e ti attacchi 
alla prima persona che incontra: forse può consigliarti, 
forse conosce il pensiero che tu non hai, e quale tutti 
le cose ti hanno risucchiato. 

So che vorresti ascoltare le affermazioni di colui che ha le cose 
non vissuto, ma che ha vissuto e realizzato se stesso. Per te, figlio della terra,
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risucchiata a secco dalla terra da latte, che non può succhiare nulla dal sel, ma s
ukles 
solo dal sole. Quindi vorresti avere la notizia del figlio di
sole, che brilla e non succhia. 

7 Vorreste sentire del figlio di Dio, che ha brillato e ha dato, che 
generato, e al quale la vita è nata di nuovo, come la terra porta il sole verde e 
bambini colorfid 

Vorresti sentire parlare di lui, lei che irradia salvatore, che come figlio di 
il sole ha tagliato le reti della terra, che ha separato i fili magici e 
liberò quelli in schiavitù, che possedeva se stesso e non era servo di nessuno, chi 
non ha risucchiato nessuno e il cui tesoro nessuno ha esaurito, 

Vorresti sapere di lui che non è stato oscurato dall'ombra di 
carth, ma illuminato t, che cuciono i pensieri di tutti, e di cui shoughts 
nessuno immaginava, chi possedeva in sé il significato di tutte le cose, e di chi 
significato che nessuna cosa potrebbe esprimere 

Il solitario fuggì dal mondo; chiuse gli occhi, tappandosi le orecchie
e si seppellì in una caverna dentro di sé, ma non servì. 
Il deserto lo risucchiava a secco, le pietre esprimevano i suoi pensieri, il 
grotta echeggiava i suoi sentimenti, e così lui stesso divenne deserto, pietra, 
e caverna, ed era tutto vuoto, deserto e impotenza 
e sterilità, dal momento che non ha brillato ed è rimasto un figlio di 
terra che ha succhiato un libro a secco ed è stata risucchiata vuota dal deserto. 
Era desiderio e non splendore, completamente terra e non sole 

65 Un'inversione della definizione aristotelica dell'uomo come "animale razionale" 
(66 Vedi la descrizione di Jung del Pleroma, p34, sotto. 

MORTE | 273

Di conseguenza era nel deserto come un santo intelligente che molto 
sapeva bene che per il resto non era diverso dagli altri figli 
della Terra. Se avesse bevuto di se stesso, l'avrebbe fatto
fuoco ubriaco, 

“Il solitario è andato nel deserto per ritrovare se stesso. Ma l'ha fatto
marciume vuole trovare se stesso, ma piuttosto il significato multiforme di santo 
Scrittura, puoi succhiare l'immensità del piccolo e del grande 
in te stesso, e diventerai sempre più vuoto, da allora 
immensa pienezza e immenso vuoto sono la stessa cosa 

Voleva trovare ciò di cui aveva bisogno nell'esterno. Ma tu
trova molteplici significati solo in te stesso, non nelle cose, poiché il 
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la molteplicità di significato non è qualcosa che è dato al 
stesso tempo, ma è un susseguirsi di significati. I significati che
seguitevi non mentite nelle cose, ma mentite in voi che siete 
soggetto a molti cambiamenti, nella misura in cui prendi parte alla vita. Cose
anche cambiare, ma non te ne accorgi se non cambi, però 
se cambi, il volto del mondo cambia. Il collettore
il senso delle cose è il tuo senso molteplice. È inutile capirlo
nelle cose, e questo probabilmente spiega perché il solitario è entrato 
il deserto, e sondò la cosa ma non se stesso. 

E quindi quello che è successo anche a ogni solitario desideroso 
gli accadde: il diavolo venne da lui con la lingua liscia e 
ragionamento chiaro e conosceva la parola giusta al momento giusto. Lui
lo induceva al suo desiderio. Da allora dovevo apparirgli come il diavolo
Thad ha accettato la mia oscurità, ho mangiato la terra e ho bevuto il sole, 
e sono diventato un albero verde che sta da solo e cresce. ° / 

Morte* 

Cap. vi. 

[HI 29] La notte seguente, ho vagato verso il nord 
terra e mi ritrovai sotto un cielo grigio in una nebbia fresca e umida 
aria, mi sforzo per quelle pianure dove le correnti deboli, lampeggiando 
ampi specchi, ruscello verso il mare, dove ogni fretta scorre 
diventa sempre più smorzato, e dove tutto il potere e tutto 
l'impegno si unisce all'incommensurabile estensione del mare. Gli alberi
Diventano radi, ampi prati paludosi accompagnano il silenzio, torbido 
acqua, l'orizzonte è infinito e solitario, avvolto da nuvole grigie. 
Lentamente, con il respiro trattenuto e con i grandi e gli ansiosi 
aspettativa di uno che scivola selvaggiamente verso il basso sulla schiuma e 
riversandosi nell'infinità, seguo mio fratello, il mare. 
Cioè scorre dolcemente e quasi impercettibilmente, eppure noi continuamente 
avvicinati al supremo abbraccio, entrando nel grembo della sorgente, 
l'espansione illimitata e le profondità incommensurabili. Giallo inferiore
le colline sorgono lì, Un ampio lago morto si allarga ai loro piedi. Vaghiamo
lungo le colline in silenzio e si aprono su un buio, indicibile 
orizzonte remoto, dove il cielo e il mare si fondono nell'infinito 

Qualcuno è lì, sull'ultima duna. Egli indossa
un cappotto rugoso nero; rimane immobile e guarda dentro
distanza. Mi avvicino a lui: è magro e con una profonda serietà
guardalo negli occhi. Gli dico:

“Lasciami stare accanto a te per un po ', oscuro. ho riconosciuto
tu da lontano. C'è solo uno che sta così, così solitario e.
all'ultimo angolo del mondo. " 
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67 Il progetto e il progetto corretto continuano: Ma ho visto la solitudine e la su
a bellezza e ho colto la vita dell'inanimato e il significato di ciò che non ha sen
so. Ho anche capito
td della mia virilità e dus il mio re nella solitudine e mi piace giocare con oes o
gni ar dovn e re la somma dei ranch che raggiungono 
Fewtnersecn 

ig: tale si ened ur geal 
PEC eng hE mln eer 

mi ha allagato. [Così ho vagato compagni nella natura dell'acqua}

Seopletseund legato (995 
8 Gli Hants derubano De (657) 
 jamary ot 

P 

28/29 

29/30 

274 | SECONDO 29/33

Rispose: “Straniero, potresti starmi vicino, se non lo è 
troppo freddo per te. Come puoi vedere, ho freddo e il mio cuore sì
mai battuto. " 

“Lo so, tu sei il ghiaccio e la fine; tu sei il freddo silenzio del
pietre; e tu sei la neve più alta sulle montagne e il
il gelo più estremo dello spazio esterno. Devo sentire questo ed è per questo
Sono vicino a te. " 

“Cosa ti porta qui da me, materia vivente? I vivi sono
mai ospiti qui. Ebbene, passano tutti qui tristemente densi
folle, tutti quelli lassù nella terra del chiaro giorno che hanno preso 
la loro partenza, / per non tornare mai più. Ma i vivi non vengono mai
qui, cosa cerchi qui? " 
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“Il mio percorso strano e inaspettato mi ha portato qui come felicemente 
ha seguito la via del fiume vivente. E così ti ho trovato. io
raccogliere questo è il tuo posto, il tuo posto legittimo? " 

“Sì, qui conduce all'indifferenzibile, dove nessuno è 
uguali o disuguali, ma tutti sono uno con l'altro. Vedi
cosa ci si avvicina? " 

«Vedo qualcosa come un oscuro muro di nuvole che nuota verso 
noi sulla marea. " 

"Guarda più da vicino, cosa riconosci?" 

"Vedo moltitudini densamente pressate di uomini, vecchi, donne, 
e bambini. Tra di loro vedo cavalli, buoi e piccoli
animali, una nuvola di insetti sciami intorno alla moltitudine, a 
foresta nuota vicino, innumerevoli fiori appassiti, completamente morti 
estate. Sono già vicini; quanto sono rigidi e freddi
guarda, i loro piedi non si muovono, nessun rumore risuona dalla loro chiusura 
ranghi, si stanno stringendo rigidamente con le mani 
e armi; guardano oltre e non ci prestano attenzione - lo sono
tutto scorre in un fiume enorme, Oscuro, questa visione 
è orribile " 

“Volevi restare con me, quindi riprenditi. Guarda!"

Vedo: “Le prime file hanno raggiunto il punto in cui si risacca 
e il fiume scorre violentemente insieme. E sembra un'onda
d'aria stavano affrontando il flusso dei morti insieme al 
mare in tempesta, facendoli roteare in alto, sparpagliandoli in brandelli neri, 
e dissolverli in torbide nuvole di nebbia. Onda dopo onda
si avvicina, e sempre nuove frotte si dissolvono nell'aria nera. Uno scuro,
dimmi, è questa la fine? " 

"Guarda!" 

“Il mare oscuro si infrange pesantemente - un bagliore rossastro si diffonde dentro 
esso - è come il sangue - un mare di sangue schiume ai miei piedi - le profondità 
del bagliore del mare - che strano mi sento - sono sospeso ai miei piedi? 
È il mare o io è il cielo? Il sangue e il fuoco si mescolano
in una palla - una luce rossa erutta dal suo velo fumoso - un nuovo sole 
fugge dal mare insanguinato e rotola lucente verso il 
profondità estreme - scompare sotto i miei piedi " 

Mi guardo intorno, sono tutto solo. È scesa la notte, cosa è successo
Ammonio dice? La notte è l'ora del silenzio.

[2] [HI 30] Mi sono guardato intorno e ho visto che la solitudine 
si espanse nell'incommensurabile e mi trafisse di orribile 
freddezza. Il sole splendeva ancora dentro di me, ma potevo sentire me stesso
entrando nella grande ombra. Seguo il flusso che fa il suo
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70 CF la visione in Ler Primus, cap. 5, "Discesa agli inferi nel futuro", p. 241

modo nelle profondità, lentamente e imperturbabile, nelle profondità di 
cosa deve venire. 

'E così sono uscito quella notte (era la seconda notte di 
l'anno 1914), e un'ansiosa attesa mi riempì, andai a 
abbraccia il futuro. Il sentiero era ampio e quello che doveva venire lo era
orribile, era l'enorme morente, un mare di sangue. Da esso il nuovo
sorse il sole, terribile e un'inversione di quello che chiamiamo giorno. abbiamo
ha colto l'oscurità e il suo sole splenderà sopra di noi, sanguinante e 
bruciando come una grande rovina 

«Quando ho compreso la mia oscurità, una notte davvero magnifica 
è venuto su di me e il mio sogno mi ha immerso nelle profondità del 
millenni, e da esso ascese la mia fenice, 

Ma cosa è successo alla mia giornata? Le torce erano accese, insanguinate
rabbia e controversie scoppiarono. Mentre l'oscurità si impadroniva del mondo, il
scoppiò una guerra terribile e l'oscurità distrusse la luce del 
mondo, poiché era incomprensibile all'oscurità e al bene 
per niente più. E così abbiamo dovuto assaggiare l'Inferno.

Ho visto in quali vizi si sono trasformate le virtù di questo tempo, come 
la tua mitezza divenne dura, la tua bontà divenne brutalità, la tua 
l'amore è diventato odio e la tua comprensione è diventata follia. 
Perché volevi comprendere l'oscurità! Ma tu dovevi
altrimenti ti avrebbe preso. Felice l'uomo che anticipa
questo geasp. 

Hai mai pensato al male in te? Oh, ne hai parlato, tu
ne hai parlato, e tu l'hai confessato sorridendo, come generalmente umano 
vizio, o un malinteso ricorrente Ma lo sapevi / cosa 
il male è, e che sta proprio dietro le tue virtù, questo 
sono anche le tue stesse virtù, come loro sostanza inevitabile? " 
Hai rinchiuso Satana nell'abisso per un millennio, e quando il 
millennio era passato, hai riso di lui, da quando era diventato 
una favola per bambini. " Ma se il terribile grande solleva il suo
testa, il mondo sussulta. La freddezza più estrema si avvicina,

'Con orrore vedi che sei indifeso e che il 
l'esercito dei tuoi vizi cade impotente in ginocchio. Con il potere
di daimon, afferrate il male e le vostre virtù passano a lui. 
«Sei completamente solo in questa lotta, dal momento che i tuoi Dei l'hanno fatto 
diventare sordo. Non sai quali diavoli sono più grandi, i tuoi
vizi, o le tue virtù. Ma di una cosa sei certo, che virtù
e i vizi sono fratelli.
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™ Abbiamo bisogno della freddezza della morte per vedere chiaramente. La vita vuole
vivere e morire, iniziare e finire. Non sei costretto a vivere
eternamente, ma puoi anche morire, poiché in te c'è una volontà per entrambi. 
La vita e la morte devono trovare un equilibrio nella tua esistenza. " Di oggi
gli uomini hanno bisogno di una grande fetta di morte, poiché troppa scorrettezza 
vive in loro e troppa correttezza è morta in loro. Che cosa
rimane in equilibrio è corretto, ciò che disturba l'equilibrio non è corretto. Ma s
e
l'equilibrio è stato raggiunto, quindi ciò che lo preserva non è corretto 
e ciò che lo disturba è corretto. L'equilibrio è allo stesso tempo vita e
morte, per il completamento della vita è appropriato un equilibrio con la morte. 
Se accetto la morte, il mio albero diventa verde, poiché morire aumenta la vita 
Se mi tuffo nella morte che abbraccia il mondo, allora i miei germogli 
scassinare. Quanto ha bisogno della morte la nostra vita!

71.1940 Jung scrisse: “Il male relativo, in parte evitabile, in parte destino; lo s
tesso vale per la virtù e spesso non si sa quale sia la peggiore ”" Tentativo ata p
sicologico

incertezza del dagma della trinità ”CW 11, §291) 

72 Nel Dra corretto la sua frase è sostituita con "Il male è la metà del mondo, uno 
dei due piatti della bilancia" (p. 242) 

4 Il Draf continua: “Inti blondy bale death sep upto ys. come oggi dove la massa ki
l
'Quando {flor a morte nella mia solitudine, ho chiesto cosa sarebbe successo come C
lara T poteva vedere il sas e il monte distante 
Iif he ide (1912), aveva sostenuto shat l'ibid 

174 In Transformations and Sym 
morte dentro di sé (CW B, $ 696). 

'e morire riempiono il mondo. La freddezza della morte ti penetra,
è una notte gelida "(p. 260) 
il contrario che tende verso 
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ot solo la vita schopenhaueriana sollecita, ma contenga 

75 The Def continua Tove wha ight nd et wht fle ie tha ih ag of if "(p36) 1 1934 Ju
ng roe" Life ian ener proce ik any ther, 

Ma ogni processo energetico è in linea di principio irversibile e quindi diretto in
equivocabilmente verso un obiettivo, e l'obiettivo è lo stato di riposo 
sho è disposto a morire con la vita che rimane in vita. Da quello che accade nell'o
ra segreta della vita media

"Dalla metà di ie, solo lui 
'8 la baldoria della parabola, la nascita della morte ... Non voler vivere 

È identico al non voler morire, Diventare e passare ogni giorno è la stessa curva ”
(Soul and death, CW 8, 9860). Guarda le mie "" efleeioni sconfinate di Jung
Ife and death Quadan Journal of the C. Gung Fundaton o Anh Pscholg 38 (2008). pagg. 
9-32

30/31 

31/32. 

La gioia per le cose più piccole ti viene solo quando lo hai 
accetta la morte, ma se cerchi avidamente tutto ciò che potresti 
ancora vivo, quindi niente è abbastanza grande per il tuo piacere, e il 
le cose più piccole che continuano a circondarti non sono più una gioia. 
Perciò vedo la morte, poiché mi insegna a vivere 

Se accetti la morte, è del tutto come una notte gelida e un 
inquietante apprensione, ma una gelida notte in una vigna piena di dolcezza 
uva." Presto trarrai piacere dalla tua ricchezza. La morte matura.
Occorre la morte per poter raccogliere il frutto. Senza morte
la vita sarebbe priva di significato, dal momento che la lunga durata risorge e 
nega il proprio significato. Per essere e per goderti il tuo essere, hai bisogno
la morte e la limitazione ti consentono di realizzare il tuo essere 
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[HI 31] Quando vedo il lamento e le sciocchezze del 
terra e di conseguenza entrare nella morte con la testa coperta, quindi 
tutto quello che vedrò si trasformerà davvero in ghiaccio, ma nel mondo delle ombre 
l'altro sorge, il sole rosso. " Sorge segretamente e inaspettatamente,
e il mio mondo gira come un'apparizione satanica. Sospetto sangue
e omicidio. Solo il sangue e l'omicidio sono ancora esaltati, e lo sono
la loro peculiare bellezza; si può assumere la bellezza del sangue
atti di violenza 

Ma è l'inaccettabile, il terribilmente ripugnante, ciò che 
Ho rifiutato per sempre quello che sorge in me. Perché se il miserabile
l'essenza e la povertà di questa vita finiscono, un'altra vita comincia in ciò che 
è 
contrario a me. Ciò si oppone a tal punto che non posso
concepirlo. Perché non si oppone secondo le leggi della ragione,
bur accuratamente e secondo la sua natura. Sì, non è solo
qualcosa di opposto, ma ripugnante, invisibile e crudelmente ripugnante 
che mi toglie il fiato, che prosciuga la forza dai miei muscoli, 
che confonde i miei sensi, mi punge velenosamente da dietro 
il tallone, e colpisce sempre proprio dove non sospettavo di averlo posseduto 
un punto vulnerabile. " 

Non mi confronta come un nemico forte, virile e 
pericolosamente, ma muoio su un mucchio di letame, mentre pacifico polli 
ridacchiano intorno a me, deponendo le loro uova in modo stupefacente e insensato. 
UN
il cane passa, solleva la gamba sopra di me, poi trotterella via con calma. Maledic
o il
sette volte l'ora della mia nascita, e se non scelgo di uccidermi 
sul posto, mi preparo a vivere l'ora della mia seconda nascita, 
"Gli antichi dicevano: Inter faeces et urinas nascimur". Per tre notti io
'è stato assalito dagli orrori della nascita, la terza notte, come una giungla 
risate scoppiettano, per le quali niente è troppo semplice. Poi la vita
cominciò a muoversi di nuovo. /

I resti 
dei primi templi " 

Cap. vi 

[HI 32) "" È avvenuta un'altra nuova avventura: ampi prati 
steso davanti a me - un tappeto di fiori - morbidi - un verde fresco 
'legno in lontananza. Mi imbatto in due strani operai ...
probabilmente due compagni del tutto casuali: un vecchio monaco 
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76 Cfr. Sopra, nota 20, pag. 23
77 Riferimento alla visione sopra 

'I RESTI DEI PRIMI TEMPLI | 275

e un uomo alto e magro con un'andatura infantile e un rosso scolorito 
Abiti. Mentre si avvicinano, riconosco quello alto come il cavaliere rosso.
“Come è cambiato! È invecchiato, i suoi capelli rossi sono diventati
grigio; i suoi vestiti rosso fuoco sono logori, logori, poveri. E l'altro?
Ha una pancia e sembra non essere caduto in brutti momenti. Ma
il suo viso sembra familiare: per tutti gli Dei, è Ammonio! 

'Cosa cambia! E dove sono queste persone completamente diverse
proveniente da? Mi avvicino a loro e auguro loro la buona giornata. Tutti e due
guardami spaventato e fatti il segno della croce. Loro
l'orrore mi spinge a guardarmi dall'alto in basso. Sono completamente coperto
in foglie verdi, che sgorgano dal mio corpo. Li saluto un secondo
tempo, ridendo. 

Ammonius esclama inorridito: "Apage, Satanas!" " 

The Red One: "Damned pagan riffrafil" 

Io: “Ma miei cari amici, cosa c'è che non va in voi? io sono il
Straniero iperboreo, che ti ha visitato, Oh Ammonio, nel 
deserto E io sono il guardiano che tu, Rosso, hai visitato una volta. " 

Ammonio: “Ti riconosco, diavolo supremo. La mia rovina
è iniziato con te. " 

Il Rosso lo guarda con aria di rimprovero e gli dà un 
colpire le costole. Il monaco si ferma timidamente. Il Rosso si volta
altezzosamente verso di me. 

R “Già in quel momento non potevo fare a meno di pensare che tu 
mancava una nobile disposizione, nonostante la tua ipocrisia 
gravità. La tua dannata commedia cristiana ... "

'In questo momento Ammonio lo colpisce nelle costole e nel 
Il Rosso cade in un silenzio imbarazzato, e così stanno entrambi 
davanti a me, imbarazzato e ridicolo, e tu pietoso. 

I: “Da dove, uomo di Dio? Quale destino oltraggioso ha portato
sei qui, figuriamoci in compagnia del Rosso? " 

A: "Preferirei non dirtelo, ma non sembra esserlo 
una dispensazione di Dio a cui si può sfuggire, quindi sappi che tu, 
spirito malvagio, mi hai fatto un atto terribile. Mi hai sedotto con /
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la tua maledetta curiosità, allungando desiderosamente la mia mano dopo il 
misteri divini, dal momento che in quel momento me ne rendesti conto 
Non ne sapevo davvero niente. La tua osservazione che probabilmente
aveva bisogno della vicinanza degli uomini per arrivare ai misteri superiori 
mi ha sbalordito come un veleno infernale, subito dopo ho chiamato il 
fratelli della valle insieme e ha annunciato loro che a 
il messaggero di Dio mi era apparso, tanto ti avevi accecato 
me e mi ha comandato di formare un monastero con i fratelli 

"Quando il fratello Philetus ha sollevato un'obiezione, l'ho rifiutato con 
riferimento al brano delle sacre scritture dove si dice questo 
non è bene che l'uomo sia solo. * Così abbiamo fondato il monastero, 
vicino al Nilo, da dove potevamo vedere le navi di passaggio, 

“Coltivavamo campi grassi e c'era così tanto da fare che il 
le sacre scritture caddero nell'oblio, diventammo voluttuosi e uno 
giacevo, ero pieno di un desiderio così terribile di rivedere Alessandria. 
Ho convinto me stesso a credere che volevo visitare il vescovo 
Là. Ma prima ero intossicato così tanto dalla vita sulla nave, e
poi dalle folle in fermento per le strade di Alessandria, che io 
è stato completamente perso. 

78 In Tronformations and Syl of the Libido (1912), Jung commentò il motivo del tall
one ferito (CW B, $ 461) 

79 "Siamo nati tra le feci 

e rinunciando ampiamente a Se Augustine tra gli altri 

{0 The Handuriten Draft ha invece: "Sith Adventur" (p. $ 86). The Corrected Draft h
a invece: "G. Idea degenerata (p. 247)

81 "La forma del mosaico assomiglia ai mosaici di Ravenna che Jang visitò nel 913 e 
nel 1914, cosa che gli fece impressione recente. 

83 gennaio 5.1914 

85 "Be gone Stan": un'espressione comune nel Medioevo 

84 ° Gli Hpperborea erano aac in mologia greca che si nutrivano di una terra di sol
e oltre il vento del nord, adorando Apollo. Nitzche ha fatto riferimento a diverse 
occasioni
tohe sputa come Hyperboreans, The Ant Clg of the [dhe Ant, Re Hollingdale [London R
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enin 1990}. 137)

85 riferimento a Genesi 218: "E il Signore Iddio sid, non è dio che l'uomo ucciso s
ia solo wl gli renderà un aiuto per incontrarlo" C'è una eference toa 
Phileas in he Bible, 3 Timothy 216-18 "Ma evita i profani e i van eabblings: o aume
nteranno per spostare gli ungodincs. E la loro parola yl eat ws dota canker 
di cui è Imenaco e Pitti; Chi per quanto riguarda il tuth ha ete, sying che hc resa
rrection in area pas e rovesciare la fede di alcuni "

32/33, 

33/34 

276 | SECONDO 33/37

“Come in un sogno sono salito su una grande nave diretta in Italia. 1
provava un'insaziabile avidità di vedere il mondo. Ho bevuto vino e l'ho visto
'le donne erano belle, io sguazzavo nel piacere e mi voltavo completamente 
in un animale. Quando sono sbarcato a Napoli a Napoli, la Rossa
stava lì, e sapevo di essere caduto nelle mani del male " 

R: “Taci, vecchio sciocco, se non fossi stato presente, lo faresti 
sono diventati un vero maiale. Quando mi hai visto, finalmente
si rimise in sesto, maledisse il bere e le donne, e 
tornato al monastero: 

“Ora ascolta la mia storia, maledetto folletto: anch'io sono caduto nel tuo 
laccio, e anche le tue arti pagane mi hanno sedotto. Dopo la conversazione
in quel momento, dove mi hai preso nella trappola della volpe con il tuo 
commento sulla danza, sono diventato serio, così serio che sono andato 
nel monastero, pregato, digiunato e convertito, 

“Nella mia cecità volevo riformare la liturgia della Chiesa, e 
con l'approvazione del vescovo ho introdotto la danza 

«Sono diventato abate e, come tale, solo aveva il diritto esclusivo di ballare 
davanti all'altare, come Davide davanti all'arca dell'alleanza. Ma
a poco a poco anche i fratelli cominciarono a ballare; anzi, anche il
la congregazione dei fedeli e infine tutta la città ballò 

"È stato terribile. Sono fuggito in solitudine e ho ballato tutto il giorno finché 
non ho
cadde, ma al mattino ricominciò la danza infernale. 

“Ho cercato di scappare da me stesso, mi sono allontanato e ho vagato 
di notte. Durante il giorno mi tenevo isolato, e
ballato da solo nelle foreste e montagne deserte. E quindi
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'a poco a poco sono arrivato in Italia. Laggiù nel sud, non mi sentivo più
come mi ero sentito al nord; Potrei mescolarmi alla folla. Solo
a Napoli ho ritrovato un po 'la strada, e lì anche io 
trovato questo cencioso uomo di Dio. Il suo aspetto mi ha dato forza.
'Grazie a lui ho potuto recuperare la mia salute, hai sentito come ha preso 
cuore anche da me, e ha ritrovato la sua strada. " 

A: "Devo confessare che non sono andata così male con il Rosso, lui 
un tipo di diavolo attenuato. " 

R: "Devo aggiungere che il monaco non è certo un tipo fanatico, 
anche se ho sviluppato una profonda avversione contro il tutto 
Religione cristiana dalla mia esperienza nel monastero ". 

1: "Cari amici, fa bene al mio cuore vederti divertire 
voi stessi insieme. " 

Entrambi: "Non siamo contenti, beffardi e avversari, sgombriamo 
brigante, pagano! " 

I: “Ma perché viaggiate insieme, se non vi divertite 
la reciproca compagnia e amicizia? " 

'R: “Cosa si può fare? Anche il diavolo è necessario, da allora
altrimenti non si ha nulla che richieda un senso di rispetto 
con le persone." 

R: “Bene, devo venire a un accordo con il clero, o 
altrimenti perderò la mia clientela. " 

I: “Quindi le necessità della vita ti hanno riunito! 
Quindi facciamo pace e siamo amici. " 

Entrambi: "Ma non potremo mai essere amici". 

1: * Oh, capisco, il sistema è in errore. Probabilmente vorrai morire
prima fuori? Ora lasciatemi passare, vecchi fantasmi! "

[2] [HI 33] Quando avevo visto la morte e tutto il terribile 
solennità che si è raccolta attorno ad essa, ed era diventata ghiaccio e 
la notte stessa, una vita arrabbiata e un impulso sorsero in me. La mia sete
per l'acqua impetuosa della conoscenza più profonda ”cominciò a 
tintinnio con bicchieri di vino; da lontano ho sentito risate ubriache,
donne che ridono e rumore della strada. Musica da ballo, / timbratura e

86 In Cronache 11, Davide danza davanti all'arca dell'alleanza, 
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87 The Corrected Dr ha "la saggezza" invece del più profondo sapere 
186 Il Draft e il Draft corretto hanno: "U era diventata una vittima di 

Bo In Persia i petali di rosa frantumati venivano essiccati a vapore 

il tifo si riversava da ogni parte; e invece della rosa
profumato vento del sud, il fetore dell'animale umano scorreva 
me. Puttane voluttuose ridacchiarono e frusciarono lungo i muri,
i vapori del vino e il vapore della cucina e le sciocche risate del 
la folla umana si avvicinava in una nuvola. Mani calde e appiccicose
allungò la mano verso di me, e fui avvolto nelle coperte di un malato ... 
letto. Sono nato nella vita dal basso e sono cresciuto come fanno gli eroi,
in ore anziché in anni. E dopo che sono cresciuto, ho trovato
me stesso nella terra di mezzo, e ho visto che era primavera. 

[HI 34] Ma non ero più l'uomo che ero stato, per a 
strano essere cresciuto attraverso di me. Questo era un essere ridente di
la foresta, un daimon verde foglia, un folletto della foresta e un burlone, 
che viveva da solo nella foresta ed era esso stesso un albero verdeggiante 
essere, che non amava altro che rinverdire e crescere, chi era 
né disposto né indisposto verso gli uomini, pieno di umore 
e il caso, obbedendo a una legge invisibile e diventando verde e appassito 
con gli alberi, né belli né brutti, né buoni né 
cattivo, semplicemente vivente, primordialmente vecchio e tuttavia completamente gi
ovane, 
nudo e tuttavia vestito naturalmente, non l'uomo ma la natura, spaventato, 
risibile, potente, infantile, debole, ingannevole e ingannato, completamente 
incostante e superficiale, eppure arriva in profondità, in basso 
al nocciolo del mondo. 

Avevo assorbito la vita di entrambi i miei amici; un albero verde
cresciuto dalle rovine del tempio. Non avevano resistito
la vita, ma, sedotti dalla vita, erano diventati i loro affari da scimmia. 
Erano rimasti intrappolati nel fango, e così chiamavano i vivi a 
diavolo e traditore. Perché entrambi credevano in se stessi
e nella loro bontà, ciascuno a modo suo, alla fine 
si impantanò nel naturale e definitivo sepolcreto di 
tutti gli ideali sopravvissuti. Il più bello e il migliore, come il
il più brutto e il peggiore, finiranno un giorno nel più ridicolo 
posto nel mondo, circondato da costumi e guidato da stupidi, 
e vai in preda all'orrore nella fossa della sporcizia. 

Dopo la maledizione arriva la risata, così che l'anima l'ho salvata dai morti. 

gli accordi sono, secondo la loro essenza, desiderati e valutati; 
esistono in questa misura, ma solo in questa misura. Sei loro efficace
l'essere non può essere negato, Colui che crede di vivere veramente il suo 
ideali, o crede di poterli vivere, soffre di delusioni 
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grandezza e si comporta come un pazzo in quanto mette in scena se stesso come un 
ideale; ma l'eroe è caduto, gli ideali sono mortali, quindi si dovrebbe
prepararsi alla loro fine: allo stesso tempo probabilmente ti costa 
il tuo collo. Perché non vedi che sei stato tu a dare un senso,
valore e forza effettiva al tuo ideale? Se sei diventato un
sacrificio all'ideale, poi l'ideale si apre, gioca a carnevale 
con te e va all'Inferno il mercoledì delle ceneri. L'ideale è anche
uno strumento che si può mettere da parte in qualsiasi momento, una torcia su senti
eri oscuri, Ma 
chi di giorno va in giro con una torcia è uno sciocco. Quanto
i miei ideali sono venuti giù, e come è fresco il mio albero! 

"Quando sono diventato verde, stavano lì, i tristi resti 
di templi e giardini di rose precedenti, e ho riconosciuto con a 
rabbrividiscono la loro affinità interiore. Mi sembrava che lo avessero fatto
stabilito un'alleanza indecente. Ma ho capito che questo
l'alleanza esisteva già da molto tempo. In un momento in cui
Affermavo ancora che i miei santuari erano di purezza cristallina, e 
quando ho paragonato i miei amici al profumo delle rose di 
Persia. "Entrambi formarono un'alleanza di mutuo silenzio 

aiuto "(2) 
ucts an ati, and so Fd mene and dered [efor death came 0 me (935) 
hcl fom mich eames ete mae 

34/35 

Sembravano sparpagliarsi, ma segretamente lavoravano insieme. Il
il silenzio solitario del tempio mi ha attirato lontano dagli uomini 
i misteri soprannaturali in cui mi sono perso al punto 
di eccesso. E mentre lottavo con Dio, il diavolo si è preparato
lui stesso per la mia accoglienza, e mi strinse al suo fianco. 
Anche lì non ho trovato confini se non l'eccesso e il disgusto. 
Non ho vissuto, ma sono stato guidato; Ero schiavo dei miei ideali °

E così rimasero lì, tra le rovine, a litigare con uno di loro 
un altro e incapace di riconciliarsi con il loro comune 
infelicità, dentro di me ero diventato uno come essere naturale, ma 
Io ero un folletto "che spaventò il vagabondo solitario, e 
che ha evitato i luoghi degli uomini. Ma sono diventato verde e sono fiorito
dentro di me. Non ero ancora diventato un uomo che portava
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dentro di sé il conflitto tra un desiderio per il mondo e 
un desiderio per lo spirito. Non ho vissuto nessuno di questi desideri,
ma vivevo da solo, ed ero un albero che cresceva allegramente nel verde in un remot
o 
foresta di primavera, e così ho imparato a vivere senza il mondo e 
spirito; e sono rimasto stupito di quanto bene potessi vivere così.

Ma per quanto riguarda gli uomini, per quanto riguarda l'umanità? Là stavano
i due ponti deserti che dovrebbero condurre all'umanità: 
uno conduce dall'alto al basso e gli uomini vi scivolano sopra, il che 
li fa piacere. / L'altro conduce dal basso verso l'alto e l'umanità
geme verso l'alto su di esso. Questo causa loro problemi. Guidiamo il nostro
compagni uomini a problemi e gioia, se io stesso non vivo, ma semplicemente 
salire, dà agli altri un piacere immeritato. Se semplicemente mi diverto
me stesso, causa ad altri problemi immeritati. Se semplicemente vivo, io
Sono molto lontano dagli uomini, non mi vedono più, e quando 
mi vedono, sono stupiti e scioccati. Io stesso però
semplicemente vivere, rinverdire, fiorire, svanire, stare in piedi come un albero 
sempre nello stesso punto e lasciate che la sofferenza e la gioia degli uomini 
passa sopra di me con serenità. Eppure sono un uomo che non può
scusa se stesso dalla discordia del cuore umano 

Ma i miei ideali possono essere anche i miei cani, i cui latrati e 
litigi non mi disturbano, ma almeno allora sono un bravo e 
un cane cattivo per gli uomini. Ma non ho ancora raggiunto quello che dovrebbe esse
re,
vale a dire che vivo e sono ancora un uomo, sembra essere assolutamente impossibile 
vivere da uomo. Finché non sei consapevole di te stesso tu
può vivere; ma se diventi consapevole di te stesso, cadi da
una tomba in un'altra. Tutte le tue "rinascite potrebbero alla fine fare
Sei malato. Il Buddha quindi alla fine rinunciò alla rinascita, per
ne aveva abbastanza di strisciare attraverso tutti gli umani e gli animali 
forme Dopo tutte le rinascite rimani ancora il leone che striscia 
sulla terra, lo XAMAI AEN [Chameleon], una caricatura, uno 
incline a cambiare i colori, una lucertola scintillante strisciante, ma 
non proprio un leone, la cui natura è legata al sole, che disegna 
il suo potere da dentro se stesso, che non striscia dentro 
i colori protettivi dell'ambiente, e chi no 
difendersi nascondendosi. Ho riconosciuto il camaleonte
e non voglio più strisciare sulla terra e cambiare i colori e 

Primo giorno | 277

rinascere; invece voglio esistere dalla mia stessa forza, come il
sole che dà luce e non succhia luce, che appartiene al 
terra. Ricordo la mia natura solare e vorrei affrettarmi al mio sorgere.
Ma le rovine ”mi ostacolano. Dicono: “Riguardo agli uomini tu
dovrebbe essere questo o quello. " La mia pelle camaleontica rabbrividisce. Essi
ostruiscimi e vuoi colorarmi. Ma non dovrebbe più
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essere. Né il bene né il male saranno i miei padroni. Li metto da parte
i ridicoli sopravvissuti, e riprendo la mia strada, che conduce 
me ad est, i poteri litigiosi che per tanto tempo resistettero 
tra me e me giacciono dietro di me 

D'ora in poi sono completamente solo. Non posso più dirti:
"Ascolta!" o "dovresti" o "potresti", ma ora parlo solo con
me stesso, ora nessun altro può fare più niente per me, niente 
qualunque cosa. Non ho più un dovere verso di te, e tu non più
ger hanno dei doveri verso di me, poiché io svanisco e tu svanisci 
me. Non sento più richieste e non ti faccio più richieste.
Non combatto e mi riconcilio più con te, ma posto il silenzio 
tra te e me 

La tua chiamata si spegne in lontananza e non puoi trovare la mia 
impronte. Insieme al vento di ponente, che proviene da
pianure dell'oceano, viaggio attraverso la campagna verde, io 
vagare per le foreste e piegare l'erba giovane. Parlo con
gli alberi e la fauna della foresta, e le pietre mi mostrano la strada. 
Quando ho sete e la fonte non viene da me, vado al 
fonte. Quando muoio di fame e il pane non viene da me, io
cerca il mio pane e portalo dove lo trovo. Non fornisco aiuto e
non ho bisogno di aiuto. Se in qualsiasi momento la necessità mi viene incontro, no
n lo faccio
guardati intorno per vedere se c'è un aiutante nelle vicinanze, ma accetto 
la necessità e piegarsi e contorcersi e lottare. Rido, piango
Lo giuro, ma non mi guardo intorno. 

In questo modo nessuno cammina dietro di me e io non incrocio nessuno 
percorso, sono solo, ma riempio la mia solitudine con la mia vita. sono un uomo
'Basta, sono abbastanza rumore, conversazione, conforto e aiuto 
me stesso, e così vado in estremo Oriente. Non che io sappia
cosa su quale potrebbe essere il mio obiettivo lontano. Vedo orizzonti blu
davanti a me: bastano come meta, mi affretto verso Oriente e il mio 
innalzandosi - io mi rialzerò. / [Immagine 36] * /

Il primo giorno 

Testa. viii "

[HI 37] Ma la terza notte, "una desolata catena montuosa 
mi blocca la strada, anche se una stretta gola della valle mi permette di entrare. 
La via conduce inevitabilmente tra due alte pareti rocciose. I miei piedi
sono nudi e si feriscono sulle rocce frastagliate. Qui il file
il percorso diventa scivoloso. Una metà del percorso è bianca, l'altra
nero. Salgo sul lato nero e indietreggio inorridito: fa caldo
ferro. Salgo sulla metà bianca: è ghiaccio. Ma così deve essere. Io guizzo
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99 Nel 1926, Jung scrisse: "The ranstion from morning wo afternogn i ratation of ri
t alcsDa questo deriva che necesito apprezzare la via dell'opposto di 

'il nostro ex 
e Normalan Sick Pech Life, CW 7, $ 115) 

91 Il progetto corretto ha: "creatura verde" (pag. 253). 

92.La bozza corretta ha "mio" (P. 257) 

93 La bozza corretta ha. "io" (p. 257)

als, riconoscere l'errore nella verità precedente e sentire quanto antagonismo e pe
rsino odio risiedessero in ciò che prima era passato per amore per noi "(The Uncons
clus 

94 The Corected Draf continua ike chameleon (p. 258) Qui si trova un passaggio la c
ui parafrasi Dre segue: Il nostro camaleonte è il cappello della natura che ci cost
ringe 
attraverso queste trasformazioni. Così a lungo timore reverenziale ae chamelcons ab
biamo bisogno di un viaggio annale ince bath of rebirth, quindi ho guardato il supe
ramento dei miei dels con
horror snc adorava il mio verde naturale e mstasava la mia pelle camaleontica che c
ambiava colore a seconda dell'ambiente. Il camaleonte lo fa in modo intelligente
ne il cambiamento «progredisci attraverso la rinascita Così sperimenterai la rinasc
ita 777. Il Buddha non ha dovuto smettere così a lungo per vedere che anche la rina
scita re vin (Bp 375-76).
"C'era un bli hat the sul ha ogo attraverso 777 reimparazioni (Emese Woods, The New 
Tsp [Wheaton IL: The Theosophical Pes 1935} pa 

195 Il Dreft ha invece: "la mia sopravvivenza ideale" (p. 277) 

196 Legenda immagine: "Questa immagine è stata stampata negli anni '90 di Natale". 
La rappresentazione di lzdubar ricorda fortemente un'illustrazione di lui ia aufhrl
iches di Wilhelm Roscher
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Lexiton der Grichischen 

'Romichen Mythologie, di cui Jang possedeva una copia (Leipzig Teubner, 1884-1937] 
vol. 2.775) ledubar era un nome erly dato alla figura 

ora noto come Gilgamesh. Ciò si basava su un'errata trascrizione Nel 906 Peter Jens
en notò: È stato ora stabilito che Gilgamesch è il principale protagonista di
l'epopea, e non Gistchubar o Izdubar come ipotizzato in precedenza ”(Das Gigemesch 
Epos in der Weliteratar [Steassburg: Karl Teubner, 1906], p.2). Jung aveva discusso 
del
Epopea di Gilgamesh nel 1912 in Trenformatons and Symls of the Libido, usando la fo
rma corretta, e citò più volte il lavoro di Jensen, 

97 L'Handbriten Dro ha invece. "Seven Adhentre Fist Day" (p. 626). The Coreed Draft 
come invece: "7, The Great Encounter First Day. The Hero from the East" (p 263).

98 8 gennaio 1914. 

35/37 

37/38 

278 | LIBERSECUNDUS 37/40

attraverso e avanti, e infine la valle si allarga in un potente 
bacino roccioso. Uno stretto sentiero si snoda lungo rocce verticali fino al
cresta della montagna in alto. 

Mentre mi avvicino alla cima, un potente rimbombo risuona dal 
altro lato della montagna come minerale che viene martellato, Il suono 
gradualmente si gonfia e riecheggia fragorosamente nella montagna, 
'Quando raggiungo il passo, vedo un uomo enorme avvicinarsi dal 
l'altra parte 

“Due corna di toro si alzano dalla sua grande testa e un vestito tintinnante 
di armatura copre il petto. La sua barba nera è arruffata e adorna
con pietre squisite. Il gigante sta portando una doppia ascia scintillante
in mano, come quelli usati per colpire i tori. Prima che possa riprendermi
dal mio stupito spavento, il gigante è in piedi davanti a me. Io guardo
al suo viso: è pallido e pallido e rugoso. La sua mandorla
occhi a forma di mi guardano stupiti. L'orrore si impossessa di me: questo
è Iedubar, il potente, il toro. Si alza e mi guarda:
il suo viso parla di un'impresa interiore consumante, e le sue mani e ginocchia 
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tremare, Izdubar, il potente toro che trema? È spaventato?
Lo chiamo: 

“Oh, Iedubar, il più potente, risparmia la mia vita e perdonami 
sdraiato come un verme sul tuo cammino. " 

lz: “Non voglio la tua vita. Da dove vieni?"

1: "Vengo dall'Ovest". 

Iz: “Vieni dall'Ovest? Conosci il Western
terre? È questa la strada giusta per le terre occidentali? "

I: “Vengo da una terra occidentale, la cui costa è bagnata 
il grande mare occidentale. " 

Tz: “Il sole tramonta in quel mare? O tocca il solido
terra nel suo declino? " 

I: "Il sole tramonta ben oltre il mare." 

Iz: “Oltre il mare? Cosa c'è? "

I: “Non c'è altro che spazio vuoto lì, come sai, il 
la terra è rotonda e inoltre gira intorno al sole. " 

Iz: “Dannazione, da dove prendi queste conoscenze? Quindi ecco
non è forse una terra immortale dove il sole tramonta per rinascere? Siamo
stai dicendo la verità? " 

I suoi occhi lampeggiano di rabbia e paura. Fa un tuonante
ritmo più vicino. Tremo

I: "Oh, Izdubar, il più potente, perdona la mia presunzione- 
'tuousness, ma sto davvero dicendo la verità. Vengo da una terra
dove questa è scienza provata e dove vivono le persone che viaggiano 
intorno al mondo con le loro navi, i nostri studiosi lo sanno 
'misura la distanza del sole da ogni punto della superficie 
della terra, è un corpo celeste che giace indicibilmente lontano 
spazio infinito. " 

Iz: "Senza fine, hai detto? È lo spazio del mondo senza fine,
e non potremo mai raggiungere il sole? " 

I: “Il più potente, nella misura in cui sei mortale, non potrai mai 
raggiungere il sole. " 

Lo vedo sopraffatto da una paura soffocante. 

Tz: “Sono mortale e non raggiungerò mai il sole, e mai 
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raggiungere l'immortalità? " 

Spacca la sua ascia con un potente colpo fragoroso sulla roccia 

Iz; “Vattene, miserabile arma. Non sei molto utile. Come
dovresti essere utile contro l'infinito, contro il vuoto eterno, / 
e contro l'irreplenibile? Non è rimasto nessuno per te
conquistare. Spaccati, quanto vale! "

(Ad ovest il sole sprofonda nel grembo di nuvole luminose 
cremisi brillante) 

“Quindi vai via, sole, tre volte dannato Dio, e avvolgiti 
la tua immortalità! " 

(Afferra il pezzo rotto della sua ascia da terra 
e scaglia codardo il sole) 

"Qui hai il tuo sacrificio, il tuo ultimo sacrificio!" 

Crolla e singhiozza come un bambino. Sto tremando e quasi
dare stir, 

lz: "Miserabile verme, dove hai succhiato questo veleno?" 

1: "Oh I2dubar, il più potente, quello che chiami veleno è 
scienza. Nel nostro paese ne siamo nutriti fin dalla giovinezza, e
questo potrebbe essere uno dei motivi per cui non siamo adeguatamente fioriti e 
rimangono così piccolissimi. Quando ti vedo, però, mi sembra
se siamo tutti un po 'avvelenati ". 

In: “Nessun essere più forte mi ha mai abbattuto, nessun mostro l'ha mai fatto 
mai resistito alla mia forza. Ma il tuo veleno, verme, che hai
posto sulla mia strada mi ha zoppicato fino al midollo. Il tuo magico
il veleno è più forte dell'esercito di Tiamat ”. *" (Mentisce come se 
paralizzato, steso a terra.) “Voi Dei, aiutatemi qui 
giace tuo figlio, abbattuto dal morso del serpente invisibile nel suo tallone. 
Oh, se solo ti avessi schiacciato quando ti ho visto e non ho mai sentito 
parole tue." 

1: “Oh Izdubar, grande e pietoso, se avessi saputo che il mio 
la conoscenza potrebbe abbatterti, avrei tenuto a freno la lingua 
Ma volevo dire la verità. " 

Tz: “Chiami la verità del veleno? Il veleno è la verità? O la verità è veleno?
Anche i nostri astrologi e sacerdoti non dicono la verità? E ancora
il loro non si comporta come un veleno. " 

I: “Oh Iedubar, cala la notte e qui farà freddo. 
Non posso portarti aiuto dagli uomini? " 
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Iz: "Lascia stare e rispondi a me." 

Io: "Ma non possiamo filosofare qui, di tutti i posti. Il tuo disgraziato 
condizione richiede aiuto. " 

2: "Io ti dico, lascia che sia. SE dovesse perire questa notte, così sia. 
Dammi solo una risposta. " 

1: "Ho paura, le mie parole sono deboli, se vogliono guarire." 

Tz: “Non possono realizzare qualcosa di più grave. 
'Il disastro è già accaduto. Allora dimmi cosa vuoi
conoscere. Forse hai anche una parola magica che contrasta
il veleno." 

Io: “Le mie parole, o potentissimo, sono povere e non hanno 
potere magico." 

Iz: "Non importa, parla!" 

1: "Non dubito che i tuoi sacerdoti dicano la verità. È certamente 
una verità, solo che è contraria alla nostra verità. " 

Iz: "Ci sono quindi due tipi di verità?" 

I: “Cioè mi sembra che sia così, la nostra verità è ciò che viene a 
noi dalla conoscenza delle cose esteriori. La verità dei tuoi sacerdoti
è ciò che ti viene dalle cose interiori ". 

1z (mezzo seduto): "Quella era una parola salutare." 

1: “Sono fortunato che le mie parole deboli ti abbiano sollevato. Oh,
se solo avessi saputo molte altre parole che potrebbero aiutarti. Adesso sì
diventato freddo e buio. Farò un fuoco per scaldarci. "

Tz: "Fallo, potrebbe aiutare." (Ho raccolto legna e acceso un grande
fuoco) “Il fuoco sacro mi riscalda. Ora dimmi, come hai fatto a creare un file
sparare così rapidamente e misteriosamente? " 

Io: “Mi servono solo i fiammiferi. Guarda, sono piccoli pezzi di legno

99 Nella mitologia Fyn che Westen mette al bando occidentale di he Ni) wee la terra 
dei morti 

100 In The Gay Science, Nietzsche lo sostiene 
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dubbio, ro negare, aspettare a colle 

l'inchiostrazione ha avuto origine attraverso la clcvazione e l'unione di impulsi e
evera che avevano l'effetto di veleno: l'impulso 10 
anda danlec CO the doce of psa ec Wer Ketinann [New ork Usage bp oak 3 secon} 

101 Nella mitologia babilonese, Tiamat, la madre degli dei, dichiarò guerra a un es
ercito di demoni 

38/39 

con una sostanza speciale in punta. Sfregandoli contro la scatola
produce fuoco. " 

Iz: "Che meraviglia, dove hai imparato quest'arte?" 

I: “Tutti hanno partite da dove vengo io. Ma questo è il file
meno di esso. Possiamo anche volare con l'aiuto di macchine utili ". /

Iz: “Sai volare come gli uccelli? Se le tue parole non lo contenessero
magia potente, ti direi, stavi mentendo. " 

I: “Non sto certo mentendo. Guarda, ho anche un orologio, per
esempio, che mostra l'ora esatta del giorno " 

12: Questo è meraviglioso. È chiaro che vieni da uno strano
e meravigliosa terra, certamente vieni dal benedetto occidentale 
terre. Sei immortale? "

I: “Io — immortale? Non c'è niente di più mortale di noi ".

Iz: "Cosa? Non sei nemmeno immortale eppure capisci 
tali arti? " 

I: “Purtroppo la nostra scienza non è ancora intervenuta 
trovare un metodo contro la morte. " 

lz: "Chi ti ha insegnato queste arti?" 
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I: "Nel corso dei secoli gli uomini hanno fatto molte scoperte, 
attraverso l'osservazione precisa e la scienza delle cose esteriori ". 

lz: “Ma questa scienza è la terribile magia che mi ha storpiato. Come
può essere che tu sia ancora vivo anche se bevi da questo 
veleno ogni giorno? " 

I: “Ci siamo abituati nel tempo, perché uomini 
abituarsi a tutto. Ma siamo ancora un po 'zoppi. Sul
D'altra parte, questa scienza ha anche grandi vantaggi, come hai visto. 
“Quello che abbiamo perso in termini di forza, lo abbiamo riscoperto molte volte 
attraverso la padronanza della forza della natura. " 

Iz: “Non è patetico essere così ferito? Da parte mia, disegno il mio
forza propria dalla forza della natura. Lascio la forza segreta al
prestigiatori codardi e maghe femminili. Se schiaccio quello di un altro
cranio in polpa, questo fermerà la sua terribile magia. " 

1: "Ma non ti rendi conto di come abbia il tocco della nostra magia 
ha lavorato su di te? Terribilmente, ho un fico secco. "

Iz: "Purtroppo hai ragione." 

IO; «Ora forse vedi che non avevamo scelta. Abbiamo dovuto
ingoiare il veleno della scienza. Altrimenti avremmo incontrato il
stesso destino che hai: saremmo completamente zoppi, se incontrassimo 
ignaro e impreparato. Questo veleno è così insormontabile
forte che tutti, anche i più forti, e anche gli eterni 
Dei, perite a causa di ciò, se la nostra vita ci è cara, lo preferiamo 
sacrificare un pezzo della nostra forza vitale piuttosto che abbandonarci a 
morte certa." 

Iz: "Non penso più che tu vieni dal benedetto Western 
terre, il tuo paese deve essere desolato, pieno di paralisi e 
rinuncia. Desidero l'Oriente, dove la pura fonte del nostro
La saggezza vivificante scorre " 

Ci sediamo in silenzio davanti al fuoco tremolante. La notte è fredda, Izdubar
'geme e guarda il cielo stellato sopra. 

Iz: “Il giorno più terribile della mia vita - infinito - così lungo - così 
lunga, misera arte magica, i nostri sacerdoti non sanno niente, o altro 
avrebbero potuto proteggermi da esso - anche gli dei muoiono, dice. 
Non hai più dei? " 

1: "No, le parole sono tutto ciò che abbiamo". 

Iz: "Ma queste parole sono potenti?" 

1: "Così affermano, ma non si nota nulla di questo." 
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Tz: "Non vediamo neanche gli dei e tuttavia crediamo che loro 
esistere. Riconosciamo il loro funzionamento negli eventi naturali ".

I: "La scienza ci ha tolto la capacità di credere" "* 

Primo pagamento | 279

Iz: “Cosa, hai perso anche quello? Allora come vivi? "

I: “Viviamo così, con un piede al freddo e un piede nel 
caldo, e per il resto, qualunque cosa accada! " 

1: "Ti esprimi in modo oscuro" 

I: "Così è anche con noi, è buio." 

Jz: "Puoi sopportarlo?" 

1: “Non particolarmente bene. Personalmente non mi trovo a mio agio
con esso. Per questo motivo sono partito per l'Est, nella terra dei
sole nascente, per cercare la luce che ci manca. Da dove viene quindi il file
Alba?" 

lz: “La terra è, come dici tu, completamente rotonda. Così il sole
non sorge da nessuna parte. " 

I: "Voglio dire, hai la luce che ci manca?" / 

Tz: “Guardami: fiorisco alla luce del mondo occidentale. 
Da questo puoi misurare quanto sia fruttuosa questa luce, ma se tu 
vieni da una terra così oscura, quindi attenti a un tale opprimente 
luce. Potresti diventare cieco proprio come siamo tutti un po 'ciechi. "

"SE la tua luce è fantastica come te, allora starò attento." 

Iz: "Fai bene con questo" 

1: "Desidero ardentemente la tua verità". 

Iz: “Mentre desidero le terre occidentali. Ti avverto."

Il silenzio scende. Cioè è notte fonda. Ci addormentiamo vicino al fre.

[2] [HI 40] Ho vagato verso sud e ho trovato il 
calore insopportabile di solitudine con me stesso ho vagato verso il 
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Nord e ha trovato la fredda morte da cui muore tutto il mondo. 1
si ritirò nella mia terra occidentale, dove gli uomini sanno bene 
e facendo, e ho cominciato a soffrire per la vuota oscurità del sole. 
'E ho gettato tutto da me e ho vagato verso est, 
dove la luce sorge ogni giorno. Sono andato in Oriente come un bambino. io no
chiedi, ho semplicemente aspettato 

Allegri prati fioriti e incantevoli boschi primaverili orlati 
il mio percorso, ma nella terza notte, la pesantezza è arrivata. Stava
davanti a me come una serie di scogliere piene di dolorosa desolazione, e 
tutto ha cercato di dissuadermi dal seguire il percorso della mia vita. Ma
Trovai l'entrata e la via stretta. Il tormento è stato grande,
poiché non per niente avevo spinto i due dissipati 
e quelli dissoluti lontano da me. Assorbo inconsapevolmente ciò che ho
rifiutare. Ciò che accetto entra in quella parte della mia anima che io non accetto
conoscere; Accetto quello che faccio a me stesso, ma rifiuto quello che mi viene fa
tto.

Quindi il percorso della mia vita mi ha portato oltre gli opposti rifiutati, 
uniti in lati lisci e - ahimè! - estremamente dolorosi 
che stava davanti a me. Li ho calpestati ma hanno bruciato e
mi ha congelato le suole. E così sono arrivato dall'altra parte. Ma il
il veleno del serpente, di cui schiacci la testa, ti penetra 
la ferita nel tallone; e così il serpente diventa di più
pericoloso di prima. Dal momento che qualunque cosa rifiuto non è mai-
tuttavia nella mia natura, pensavo che fosse senza, e così ho creduto 
che avrei potuto distruggerlo. Ma risiede in me e ha solo assunto
una forma esteriore passeggera e venne verso di me. L'ho distrutto
e credevo che fossi un conquistatore. Ma non l'ho ancora fatto
superare me stesso 

'L'opposizione esteriore è un'immagine della mia opposizione interiore. 
Quando me ne rendo conto, rimango in silenzio e penso al baratro 
di antagonismo nella mia anima. Le opposizioni esterne sono facili da superare
vieni, esistono davvero, ma tuttavia puoi essere unito 
con te stesso. Davvero bruceranno e congeleranno le tue piante,
ma solo le tue suole. Fa male, ma continui e guardi verso
obiettivi lontani 

102 La questione della relazione tra scienza e credenza era fondamentale nella psic
ologia della religione di Jung. Vedi "Psicologia e religione" (1938). CW 1

39/40 

40/41 
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Mentre salivo al punto più alto e la mia speranza voleva guardare 
'fuori verso est, accadde un miracolo: mentre mi muovevo verso il 
Est, uno dall'Est si affrettò verso di me e si diresse verso il 
luce che affonda. Volevo la luce, lui voleva la notte, io volevo alzarmi, lui
'voleva affondare. Ero minuscolo come un bambino, mentre lui era enorme
come un eroe elementalmente potente. La conoscenza mi ha zoppicato, mentre lui
fu accecato dalla pienezza della luce. E così ci siamo affrettati verso
l'un l'altro; lui, dalla luce; Io, dall'oscurità; lui, forte; IO,
'debole; lui, Dio io, serpente; lui, antico; Io, completamente nuovo; lui, inconsap
evole:
1, sapendo, lui, fantastico; Io sobrio; lui, coraggioso, potente; Io codardo
astuzia Ma siamo rimasti entrambi sbalorditi di vederci sul 
confine tra mattina e sera 

Ero un bambino e sono cresciuto come un albero verde e ho lasciato il vento 
e grida lontane e commozione degli opposti / soffiano con calma 
attraverso i miei rami, ero un ragazzo e beffavo eroi caduti, io 
'era un giovane che spingeva da parte le loro prese a destra ea sinistra, 
e quindi non avevo previsto il Potente, il Cieco e l'Immortale 
Uno, che vagava con desiderio dopo il tramonto del sole, che voleva 
per fendere l'oceano fino al fondo in modo che potesse discendervi 
la fonte della vita. Ciò che si arrabbia verso il sorgere è piccolo,
quello che si avvicina alla discesa è fantastico. Quindi ero piccolo,
poiché sono venuto semplicemente dalle profondità della mia discesa. Io ero stato
dove desiderava essere. Colui che discende è grande, e lo sarebbe
essere facile per lui distruggermi. Un Dio che assomiglia al sole non lo fa
cacciare i vermi. Ma il verme mira al tallone del Potente
e lo preparerà per la discesa di cui ha bisogno. Il suo potere è
grande e cieco. È meraviglioso da guardare e spaventoso, Ma
il serpente trova il suo posto. Un po 'di veleno e il grande cade.
Le parole di chi si alza non hanno suono e hanno un sapore amaro, 
Non è un veleno dolce, ma fatale per tutti gli dei. 

Ahimè, è il mio più caro, più bello amico, quello che corre di corsa 
inseguendo il sole e volendosi sposare con l'amplificabile 
'madre come fa il sole. Quanto strettamente affini, anzi quanto completamente uno s
ono i
serpente e il Dio! La parola che era il nostro erogatore è diventata mortale
armi, un serpente che pugnala segretamente. 

Non mi ostacolano più gli opposti esterni, ma il mio 
l'opposto viene verso di me e si alza enormemente davanti a me, e 
ci blocciamo a vicenda. La parola del serpente certamente
sconfigge il pericolo, ma la mia strada resta sbarrata, da allora avevo 
cadere dalla paralisi alla cecità, proprio come cadde il Potente 
in paralisi per sfuggire alla sua cecità. Non riesco a raggiungere l'accecamento



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 515 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

potere del sole, proprio come lui, il Potente, non può raggiungere il 
grembo delle tenebre sempre fecondo. Sembra che mi venga negato il potere, intanto
gli viene negata la rinascita, ma io sfuggo alla cecità che ne deriva 
potere e sfugge al nulla che viene con la morte Mia 
la speranza per la pienezza della luce si frantuma, proprio come il suo desiderio 
la vita sconfitta e conquistata va in frantumi. Avevo abbattuto il più forte, e
il Dio scende alla mortalità. 

[OB 41] Il Potente giace a terra 

Il potere deve diminuire per il bene della vita. 

La circonferenza della vita esteriore dovrebbe essere ridotta. 

Mach più segrete fuochi solitari, liberi, caverne, ampie foreste oscure, scarsament
e 
'insediamenti popolati, ruscelli silenziosi, silenziose notti invernali ed estive, 
piccole navi e carrozze e custodiscono in abitazioni il raro e il prezioso. 

103 The Dr cone "This what Lwin the dean" (295 
104 all'AP 280 enh 

Da lontano i vagabondi camminano lungo strade solitarie, guardando qua e là 
-Affrettarsi diventa impossibile, la pazienza cresce. /

[OB 42] Il rumore dei giorni del mondo tace e il riscaldamento 
il fuoco divampa dentro. 

Sedute sul fuoco, le ombre di coloro che sono passati prima gemono sommessamente e 
danno notizie 
del passato. 

«Venite al fuoco solitario, vincolate e zoppi e ascoltate entrambi i tipi 
di verità: il cieco sarà zoppo e lo zoppo sarà accecato, il vostro condiviso 
il fuoco riscalda entrambi nella notte che si allunga 

'Un vecchio fuoco segreto arde tra di noi, dando scarsa luce e ampio calore, 

Il fuoco primordiale che vince ogni necessità brucerà di nuovo, da allora 
la notte del mondo è ampia e fredda e il bisogno è grande. 

Il fuoco ben protetto riunisce quelli di: lontano e quelli che 
«Sono freddi, quelli che non si vedono e non possono raggiungersi, e 
vince la sofferenza e frantuma il bisogno. 

Le parole pronunciate al fuoco sono ambigue e profonde e mostrano la vita 
giusta direzione. 
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Il cieco sarà zoppo, in modo che non corra nell'abisso, e il 
lamed sarà cieco, in modo che non guarderà le cose al di là della sua portata con 
desiderio e disprezzo. 

Entrambi possono essere consapevoli della loro impotenza in modo da rispettare il 
di nuovo il fuoco sacro, così come le ombre sedute nel focolare, e le parole che 
circondano le fiamme. 

Gli antichi chiamavano la parola salvifica Logos, un'espressione 
della ragione divina. Tanta irragionevolezza / era nell'uomo che lui
motivo necessario per essere salvato. Se si aspetta abbastanza a lungo, si vede
come tutti gli dei si trasformano in serpenti e draghi del mondo sotterraneo 
alla fine. Questo è anche il destino del Logos: alla fine avvelena
tutti noi, col tempo, siamo stati tutti avvelenati, ma inconsapevolmente ci siamo t
enuti 
l'Uno, il Potente, l'eterno vagabondo in noi lontano 
dal veleno. Diffondiamo veleno e paralisi intorno a noi
che vogliamo educare alla ragione tutto il mondo che ci circonda 

Alcuni hanno la loro ragione nel pensare, altri nel sentire. Entrambi sono
servitori del Logos, e in segreto diventate adoratori del serpente ". 

Puoi soggiogarti, incatenarti con i ferri, frustare 
sanguinante ogni giorno: ti sei schiacciato, ma non 
superare te stesso. Proprio attraverso questo hai aiutato il
Potente, ha rafforzato la tua paralisi e promosso la sua 
cecità. Vorrebbe vederlo negli altri e infliggerglielo,
e vorrei imporre il Logos a te e agli altri, con desiderio e 
tirannicamente con cieca ostinazione e vacante testardaggine. Dare
lui un assaggio di Logos. Ha paura e già trema
lontano da quando sospetta di essere diventato obsoleto, e questo è un po 'piccolo 
la gocciolina del veleno del Logos lo paralizzerà. Ma perché lo è
il tuo bellissimo, tanto amato fratello, agirai servilmente verso 
lui e vorresti risparmiarlo come non hai risparmiato nessuno di loro 
i tuoi simili. Non hai risparmiato mezzi allegri e potenti per farlo
colpisci i tuoi simili con la freccia avvelenata: il gioco è paralizzato 
una preda indegna. Il potente cacciatore, che combatte il toro
a terra e fa a pezzi il leone e colpisce l'esercito di 
Tiamat, è il degno bersaglio del tuo arco. " 

Se vivi come quello che sei, Lui verrà contro 
impetuosamente, e difficilmente puoi perderlo. Rimarrà violento
le mani su di te e ti costringono alla schiavitù se non ricordi 
la tua terribile arma, che hai sempre usato al suo servizio 

10d npg pe (8) fang condeed kinking and fing be the rina fans (CW 6673) 
1 Tc ark Ban oma iy him Ch cian ren 2). Tamia fe ih (6 88



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 517 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

Jang ha parlato della creazione babilonese my 
'egli mondo, Così "il potente cacciatore" corrisponde a Mardul. 

in cui Marduk, il dio della primavera, combatte con Tiamat e il suo esercito: Mardu
k uccise Tiamat, e da questo creò 

41/42. 

42/43 

43/44 

contro te stesso, sarai astuto, terribile e freddo se tu 
fai cadere la bella e tanto amata, ma non dovresti uccidere 
lui, anche se soffre e si contorce in un'agonia insopportabile. Associa il file
santo Sebastiano a un albero e scocca la freccia lentamente e razionalmente 
dopo una freccia nella sua carne tremante. " Quando lo fai, ricorda
te stesso che ogni freccia che lo colpisce risparmia una delle tue 
fratelli nani e zoppi, quindi puoi scoccare molte frecce. Ma
c'è un malinteso che si verifica troppo frequentemente e lo è 
quasi inestirpabile: gli uomini vogliono sempre distruggere il bello e 
molto amati fuori di sé, ma mai dentro di sé. 

Lui, il bello e il più amato, è venuto da me dall'Oriente, 
proprio da quel luogo che stavo cercando di raggiungere. Con ammirazione io
ho visto il suo potere e la sua magnificenza, e ho riconosciuto che lo era 
lottando per quello che avevo abbandonato, cioè il mio buio 
'folla macinata umana di abiezione. Ho riconosciuto la cecità e.
la consapevolezza del suo impegno che ha lavorato contro il mio desiderio, 
e ho aperto gli occhi e ho zoppicato le sue potenti membra con un avvelenato. 
pugnalata, E giaceva piangendo come un bambino, come quello che era, un bambino, a 
figlio primordiale adulto che richiedeva il Logos umano. Quindi si è sdraiato prima
io, indifeso, il mio Dio cieco, che era diventato mezzo vedente e 
paralizzato. E la compassione mi colse, poiché mi era chiaro
che non dovessi lasciarlo morire, colui che mi si è avvicinato dal 
levandosi, da quel posto dove poteva stare bene, ma che io potevo 
mai raggiungere, Colui che cercavo ora lo possedevo. L'Oriente potrebbe
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non darmi altro che lui, il malato e il caduto. 

Devi intraprendere solo metà del percorso, si impegnerà 
l'altra metà. Se vai oltre lui, la cecità ti colpirà.
Se va oltre te, lo colpirà la paralisi. Pertanto, e
nella misura in cui è il modo degli Dei di andare oltre i mortali, essi 
diventare paralizzato e diventare indifeso come i bambini. Divinità
e l'umanità dovrebbe rimanere preservata, se l'uomo dovesse rimanere 
davanti al Dio, e il Dio rimane davanti all'uomo, il fiammeggiante 
la fiamma è la via di mezzo, il cui corso luminoso corre tra la 
umano e divino 

Il potere divino primordiale è cieco, poiché lo è il suo volto 
diventa umano, l'umano è il volto della divinità. Se la
Dio si avvicina a te, quindi implora che la tua vita sia risparmiata, da allora 
il Dio è un orrore amorevole. Gli antichi dicevano: è terribile cadere
nelle mani del Dio vivente. "Hanno parlato così perché loro 
lo sapevano, dato che erano ancora vicini all'antica foresta, e loro 
diventò verde come gli alberi in modo infantile e salì lontano 
via verso est. /

Di conseguenza caddero nelle mani del Dio vivente. Essi
impararono a inginocchiarsi ea giacere con la faccia in giù, a implorare pietà, 
e hanno imparato a vivere nella paura servile e ad essere grati. Ma lui
che lo vide, il terribile bello con i suoi occhi di velluto nero 
e le lunghe ciglia, gli occhi che non vedono ma si limitano a guardare 
con amore e timore, ha imparato a gridare e piagnucolare, 

SECONDO GIORNO | 281

in modo che possa almeno raggiungere l'orecchio della Divinità. Solo il tuo
un grido di paura può fermare il Dio. E poi vedi che anche il Dio
trema, visto che sta davanti al suo viso, al suo sguardo osservatore 
in te, e sente un potere sconosciuto. Il Dio ha paura dell'uomo.

Se il mio Dio è zoppo, devo stargli accanto, poiché non posso abbandonare 
l'amato. Sento che è il mio destino, mio fratello, che è rimasto
e sono cresciuto nella luce mentre ero nelle tenebre e mi sono nutrito 
con veleno. È bene sapere queste cose: se siamo circondati
di notte, nostro fratello sta nella pienezza della luce, facendo il suo 
grandi gesta, strappare il leone e uccidere il drago. E lui
tira il suo arco contro mete sempre più lontane, finché non diventa 
consapevole del sole che vaga in alto nel cielo e vuole farlo 
prenderla. Ma quando ha scoperto la sua preziosa preda, allora la tua
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si risveglia anche la nostalgia della luce, scarti le catene e 
portati al luogo della luce nascente. E così ti affretti
l'uno verso l'altro. Credeva di poter semplicemente catturare il sole
e ho incontrato il verme delle ombre. Lo hai pensato
l'Oriente potresti bere dalla fonte della luce e catturarlo 
il gigante cornuto, davanti al quale cadi in ginocchio. La sua essenza
è cieco desiderio eccessivo e forza tempestosa. La mia essenza è
vedendo la limitazione e l'incapacità di intelligenza. Possiede dentro
abbondanza ciò che mi manca. Di conseguenza anche io non lo lascerò andare,
il Dio Toro, che una volta ferì l'anca di Giacobbe e che ho io 
ora zoppo. "" Voglio fare mia la sua forza, 

È quindi prudente mantenere in vita chi è gravemente afflitto 
che la sua forza continua a sostenermi, non ci manca più niente 
della forza divina. Diciamo: "Sì, in effetti, è così che dovrebbe o
potrebbe essere. Questo o quello dovrebbe essere raggiunto. " Parliamo così e
stai così, e guardati intorno imbarazzato, per vedere se 
come succederà qualcosa. E se dovesse succedere qualcosa, noi
guarda e dì: "Sì, infatti, capiamo, è questo o quello, 
o è simile a questo o quello. " E così parliamo e restiamo in piedi
e guardati intorno per vedere se da qualche parte qualcosa potrebbe 
accadere. Succede sempre qualcosa, ma non succede,
poiché il nostro Dio è malato. Lo abbiamo visto morto con il velenoso
sguardo del Basilisco sul viso, e abbiamo capito che lui 
è morto. Dobbiamo pensare alla sua guarigione E ancora una volta lo sento
abbastanza chiaramente che la mia vita si sarebbe spezzata a metà se avessi fallito 
guarisci il mio Dio. Quindi rimasi con lui nella lunga notte fredda
[Immagine 44] / [Immagine 45} "° / 

Secondo giorno 

Cap. ix

[HI 46] Nessun sogno mi ha dato la parola salvifica. "Izdubar rimase in silenzio 
e rigida tutta la notte, fino all'alba "Ho camminato su e giù per la cresta della m
ontagna, 
meditando, e guardai indietro alle mie terre occidentali, dove lì 
è tanta conoscenza e tante possibilità di aiuto. io amo

107 San Sebastiano era un martire cristiano perseguitato dai romani che visse nel I
II secolo: era spesso raffigurato legato a un albero e colpito da frecce, il primo 

such representation iin the Baile SancApolinie Noows in Ravenna 
108 Questo ee 
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510 Ebrei 10:31: "Sono un timoroso ching da fluire nelle mani del Dio vivente" 

109 Questo si riferisce alla lotta di Giacobbe che l'angelo in Genesi 3: 24 ~ 29: "
E Giacobbe fu lasciato solo; e lì combatté un uomo con lui fino allo spuntare del g
iorno. E 

quando vide che non aveva la meglio su di lui, toccò la cavità del suo thi 
disse: Lasciami andare, per l'alba e disse: Non ti lascerò andare, eccetto 
disse: Il tuo nome non sarà più chiamato Giacobbe, ma Israele, perché hai un princi
pe 

'Dimmi, | ti prego, il tuo nome- E lui disse: Perciò è che tu chieda dopo m
0 Legenda immagine: "Arthava-veda 4,14." Arthava mda 4.1.4 è 2 fascino per promuove
re vr 

'e l'incavo della coscia di Jacobs era senza unguento, mentre lottava con lui. Ed e
sottomettimi. Ed egli gli disse: Qual è il tuo nome? E lui sai, Jacob. E lui

1a potenza con Dio e con gli uomini, e hai vinto. E Giacobbe gli chiese, e disse:

fama? E lì lo benedisse ".
“Te, la pianta che il Gandharva ha scavato per Varuna, quando aveva la sua virilità 

decaduto, te, quella forza causale, scaviamo. / Ushas (Aurora), Sirys (il sole) e q
uesto mio fascino; il toro Pragipati (il signore delle creature) deve con la sua lu
ssuriosa

fice eccitarlo! / Questa erba farà chee così pieno di forza vigorosa, chiacchiera, 
quando sei eccitato, esala calore
'Tu, o Indra, controllore dei corpi, metti la forza vigorosa degli uomini in questo 
p 

e l'essenza di che tori deve suscitare i 

'cosa su fre! / Il fie delle piante,
san! / Tu (o erba) sei il primogenito
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Linfa delle acque e anche delle piante. Inoltre tu sei il fratello di Soma e la for
za vigorosa dell'antilope buck! / Adesso; O Agni, ora, O Savita, nov, O dea
Serva ora O Brahmans do tho fen the gaa bo / fen your pass at abowstringpon the bow 
Embrace shou (women) athe antelope buck 

'il puzlie con sempre immancabile (forza)! | La forza

111 The Handviten 
1a 9 gennaio 1914. 

ofc boheme on te fa ever te eng of es 
ofa Gade! Martelletto BEL yf Reta ang ro) L'eoanecton soc heding di più tardi il me
wn al Gok
come tate det se tee insite il mio con yee oes un HAG G2O 

concedi a lui, o controllore 

44/46 

46/47 

282 | SECONDO 46/49

Izdubar, e non voglio che appassisca miseramente. Ma
da dove dovrebbe venire l'aiuto? Nessuno viaggerà nel caldo-freddo
percorso, e io? Ho paura di tornare su quel sentiero, E in Oriente?
Forse c'era aiuto lì? Ma per quanto riguarda l'ignoto
pericoli che incombevano lì? Non voglio diventare cieco. Che uso
sarebbe quello di Izdubar? Non posso portare questo zoppo come un
neanche un cieco. Sì, se fossi potente come Izdubar, a cosa servono
c'è la scienza qui? 

"Verso sera sono andato a lzdubar e gli ho parlato:" Izdubar, 
mio principe, ascolta! Non ti lascerò rifiutare. La seconda sera è
cadendo, non abbiamo cibo e siamo destinati a morire se non riesco a trovarlo 
Aiuto. Non possiamo aspettarci alcun aiuto dall'Occidente, ma l'aiuto è possibile
dall'oriente. Hai incontrato qualcuno sulla tua strada che potevamo
chiedere aiuto? " 

lz: "Lascia che sia, possa la morte venire quando sarà" 
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I: “Il mio cuore sanguina al pensiero di lasciarti qui senza 
avendo fatto il massimo per aiutarti. " 

Iz: "Che cosa ti è di aiuto il tuo potere magico? Se fossi forte, 
come io, potresti portarmi. Ma il tuo veleno può solo distruggere e
non aiuta. " 

I: "Se fossimo nella mia terra, carri veloci potrebbero portarci aiuto" 

Iz: “Se fossimo nella mia terra, il tuo barbiglio avvelenato non l'avrebbe 
mi ha raggiunto. " 

1: "Dimmi, non conosci nessun aiuto dal lato orientale?" 

lz: “La strada lì è lunga e solitaria, e quando raggiungi il 
pianure dopo aver attraversato le montagne, incontrerai i potenti 
sole che ti accecherà " 

1; “Ma cosa succederebbe se vagassi di notte e se mi riparassi dal
sole durante il giorno? " 

12: "Nella notte tutti i serpenti e draghi strisciano fuori dal loro 
buchi e tu, disarmato, ne cadrai inevitabilmente vittima. Lasciarlo - Lascialo
essere! Come sarebbe questo aiuto? Le mie gambe sono appassite e intorpidite.
Preferisco non portare a casa il bottino di questo viaggio " 

I: "Non dovrei rischiare tutto?" 

Iz: "Inutile! Non si guadagna nulla se muori. "

I: “Fammi pensare un po ', forse un pensiero salvifico lo farà ancora 
come to me.” 

L ritirarsi e sedersi su una roccia in alto sul crinale di 
la montagna. E questo discorso è iniziato in me: Grande Izdubas, tu
sono in una posizione senza speranza, e io non di meno. "Cosa si può fare? 
non è sempre necessario agire; a volte pensare è meglio. sono
fondamentalmente convinto che Izdubar non sia affatto reale nel senso comune, 
ma è una fantasia. Sarebbe utile se la situazione fosse considerata
da un'altra angolazione. considerato ... considerato ... è notevole
che anche qui i pensieri echeggiano; bisogna essere completamente soli. Ma questo
difficilmente durerà. Ovviamente non accetterà di essere una fantasia,
ma invece affermare che è completamente reale e che può solo 
essere aiutato in modo reale: tuttavia, varrebbe la pena provarlo 
significa una volta. Mi rivolgerò a lui:

I: “Mio principe, Potente, ascolta: mi è venuto un pensiero 
che potrebbe salvarci. Penso che tu non sia affatto reale, ma solo
una fantasia. " 
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Tz: “Sono terrorizzato da questo pensiero. È micidiale, vero
significa anche dichiararmi irreale / ... ora che hai zoppicato 
me così pietosamente? 

113 The Draft continua: "così parlò un'altra voce in me, come un'eco" (p. 309) 

Io: “Forse non sono stato abbastanza chiaro, e l'ho fatto 
parlato troppo nella lingua delle terre occidentali. Io non
'Significa dire che non sei affatto reale, ovviamente, ma solo come reale 
come fantasia. Se tu potessi accettare questo, si guadagnerebbe molto ".

lz: “Cosa ci guadagnerebbe da questo? Sei un diavolo tormentoso "

1: “Pietoso, non ti tormenterò. La mano del dottore
non cerca di tormentare anche se provoca dolore. Non puoi davvero 
accettare di essere una fantasia? " 

lu: “Guai a me! In quale magia vuoi intrappolare
me? Dovrebbe aiutarmi se mi prendo per una fantasia? "

1: "Sai che il nome che si porta significa molto. Anche tu 
sappi che spesso si danno ai malati nuovi nomi per curarli, per 
con il nuovo nome provengono da una nuova essenza. Il tuo nome è
la tua essenza 

a: "Hai ragione, lo dicono anche i nostri sacerdoti". 

I: "Allora sei pronto ad ammettere di essere una fantasia?" 

le: "Ifit aiuta, sì." 

La voce interiore ora mi parlava come segue: pur ammettiamolo 
adesso è una fantasia, la situazione resta estremamente complessa. 
Una fantasia non può essere semplicemente negata e trattata con rassegnazione 
o. Richiede azione, comunque, è una fantasia, e quindi
notevolmente più volatile, penso di poter vedere una via da seguire: posso 
prendilo sulla mia schiena per ora. Sono andato a Tzdubar e gli ho detto:

“È stato trovato un modo. Sei diventato leggero, più leggero di
una piuma. Ora posso portarti. " Lo abbraccio e
sollevalo da terra; è più leggero di ais, e faccio fatica a farlo
tieni i piedi per terra poiché il mio carico mi solleva in aria. 

Iz: “È stato un colpo da maestro. Dove mi stai portando? "

I: “Ti porterò giù nella terra occidentale. Mio
i compagni accontenteranno felicemente una fantasia così grande, Once 
abbiamo attraversato le montagne e abbiamo raggiunto le case di 
uomini ospitali, posso tranquillamente andare alla ricerca di un mezzo per ristabil
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ire 
completamente di nuovo. " 

Portandolo sulla schiena, scendo il piccolo sentiero roccioso 
con grande cura, più in pericolo di essere sospinto dal vento 
piuttosto che perdere l'equilibrio a causa del mio carico e precipitare nel 
lato della montagna, mi aggrappo al mio carico fin troppo leggero. finalmente noi
raggiungere il fondovalle e la via del caldo e del freddo 
dolore, ma questa volta vengo spinto da un vento sibilante dell'Est 
attraverso le rocce strette e attraverso i campi verso l'abitato 
luoghi, senza entrare in contatto con il modo doloroso. Incoraggiato, io
affrettati attraverso bellissime terre. Vedo due persone davanti a me:
Ammonio e il Rosso, quando siamo proprio dietro di loro, 
si voltano e corrono nei campi con grida inorridite. io
deve essere stato davvero uno spettacolo strano, 

Iz; “Chi sono questi deformi? Questi sono i tuoi compagni? "

“Questi non sono uomini, sono le cosiddette reliquie del passato 
che si incontra ancora spesso nelle terre occidentali, hanno usato 
essere molto importante. Ora sono usati principalmente come pastori ".

Tz: “Che paese meraviglioso! Ma guarda, non è una città quella?
"Non ci vuoi andare?" 

Io: “No, Dio non voglia, non voglio che si raccolga una folla, poiché il 
illuminati vivono lì. Non li senti? In realtà lo sono
pericoloso, poiché cucinano i veleni più forti da cui persino 
Devo proteggermi. Le persone lì sono totalmente paralizzate,

47/48 

avvolto in un vapore velenoso marrone e può solo muoversi con 
mezzi artificiali, / Ma non devi preoccuparti. La notte è quasi
caduto e nessuno ci vedrà. Inoltre, nessuno lo ammetterebbe
mi hai visto. Conosco una casa fuori mano qui. Ho vicino
amici lì che ci accoglieranno per la notte. " 

Izdubar e io arriviamo in un tranquillo giardino buio e appartato 
Casa. Nascondo Izdubar sotto i rami cadenti di un albero, vai
fino alla porta di casa, e busso medito alla porta: è 
troppo piccolo. Non riuscirò mai a farcela a Izdubar.
«Eppure ... una fantasia non occupa spazio! Perché questo pensiero eccellente
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non mi viene in mente prima? Torno in giardino e con il n
difficoltà a spremere Izdubar nelle dimensioni di un uovo e metterlo dentro 
la mia tasca. Poi entro nella casa accogliente dove Izdubar
dovrebbe trovare guarigione 

[J [HI 48] Così il mio Dio ha trovato la salvezza. È stato salvato
proprio per ciò che si potrebbe considerare fatale, cioè per 
dichiarandolo un frutto della fantasia, quante volte ce l'ha 
è stato ipotizzato che gli Dei siano stati portati alla loro fine 
in questo modo "Questo è stato ovviamente un grave errore, poiché questo era 
precisamente ciò che ha salvato il Dio. Non è morto, ma è diventato
una fantasia vivente, di cui potevo sentire il funzionamento sul mio corpo: il mio 
la pesantezza intrinseca svanì e il modo caldo e freddo del dolore no 
bruciato più a lungo e congelato le mie suole. Il peso non mi tratteneva più
premuto a terra, ma invece il vento mi ha portato leggermente 
come una piuma, mentre portavo il gigante. "* 

Si credeva di poter uccidere un dio. Ma il
Dio è stato salvato, ha forgiato una nuova ascia nel fuoco e si è tuffato di nuovo 
nel flusso di luce dell'Oriente per riprendere il suo antico ciclo. "" 
Ma noi uomini intelligenti andavamo in giro zoppi e avvelenati, e non lo facemmo 
anche sapere che ci mancava qualcosa. Ma amavo il mio Dio e
lo portò a casa degli uomini, poiché ero convinto che anche lui 
vissuta davvero come fantasia, e quindi non dovrebbe essere lasciata indietro, 
feriti e malati. E quindi ho sperimentato il miracolo del mio
il corpo perdeva la sua pesantezza quando mi caricavo del Dio. 

San Cristoforo, il gigante, sopportò con difficoltà il suo fardello, 
nonostante il fatto che avesse dato alla luce solo il Cristo bambino, "* Ma lo ero 
piccolo come un bambino e portava un gigante, eppure il mio fardello si sollevò 
me up. Il Cristo bambino è diventato un fardello facile per il gigante
Christopher, poiché Cristo stesso ha detto: “Il mio giogo è dolce e mio 
il peso è leggero »Non dobbiamo portare Cristo perché è insopportabile, 
ma dovremmo essere cristi, poiché allora il nostro giogo è dolce e nostro 
onere facile. Questo mondo tangibile e apparente è una realtà, ma
la fantasia è l'altra realtà. Finché lasciamo il Dio fuori di noi
apparente e tangibile, è insopportabile e senza speranza. Ma se noi
trasforma il Dio in fantasia, è in noi ed è facile da sopportare. Il Dio
fuori di noi aumenta il peso di tutto ciò che è pesante, mentre il 
Dio dentro di noi alleggerisce ogni cosa pesante. Da qui tutti i cristiani
hanno la schiena curva e il respiro corto, poiché il mondo è pesante. 

SECONDO GIORNO | 283,

[HI 48/2] Molti hanno voluto ricevere aiuto per il loro Dio malato 
e furono poi divorati dai serpenti e dai draghi in agguato 
la via per la terra del sole. Sono morti nella luce eccessiva
giorno e sono diventati uomini oscuri, da quando i loro occhi lo sono stati 
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accecato. Adesso vanno in giro come ombre e parlano della luce
ma vedi poco, ma il loro Dio è in tutto ciò che non vedono 
È nelle oscure terre occidentali e acuisce la vista e gli occhi 
aiuta coloro che cucinano il veleno e guida i serpenti 
i talloni dei ciechi autori. Pertanto, se sei intelligente,
prendi il Dio con te, allora saprai dov'è. Se fate
non averlo con te nelle terre occidentali, verrà 
correndo da te di notte con armature fragorose e uno schiacciamento 
ascia da battaglia." Se non lo hai con te nella terra dei
all'alba, allora calpesterai il divino verme che 
attende il tuo ignaro tallone. /

[HI 49] Guadagni tutto dal Dio che porti, 
ma non la sua arma, poiché l'ha schiacciata. Chi vince ha bisogno
Armi. Ma cos'altro vuoi conquistare? Non puoi
conquistare più della terra. E cos'è la terra? É rotondo
dappertutto e pende come una goccia nel cosmo. Non raggiungerai
il sole e il tuo potere non si estenderà nemmeno alla luna sterile; 
non conquisterai né il mare, né la neve sui pali, né 
le sabbie del deserto, ma solo pochi punti sulla terra verde. 
Non conquisterai nulla per un certo periodo di tempo. Il tuo potere
domani si trasformerà in polvere, perché soprattutto, per lo meno, 
devi vincere la morte. Quindi non essere stupido, butta giù il tuo
arma. Dio stesso ha fracassato la sua arma. L'armatura è sufficiente
per proteggerti dagli sciocchi che ancora ne soffrono 
conquistare. L'armatura di Dio ti renderà invulnerabile e invisibile
ai peggiori sciocchi. 

Porta il tuo Dio con te. Portalo giù nella tua terra oscura
dove le persone vivono  che si sfregano gli occhi ogni mattina eppure sempre
vedere solo la stessa cosa e mai nient'altro. Porta il tuo Dio
fino alla foschia gravida di veleno, ma non come quelli accecati 
coni che cercano di illuminare l'oscurità con lanterne cosa che fa 
non comprendere. Invece, porta segretamente il tuo Dio in un ospitale
tetto. Le capanne degli uomini sono piccole e non possono accoglierle
Dio nonostante la loro ospitalità e disponibilità. Quindi non aspettare
finché mani gracili e pasticcioni di uomini non hanno fatto a pezzi il tuo Dio, ma 
abbracciarlo di nuovo, affettuosamente, finché non avrà assunto la sua forma 
primo inizio. Non lasciare che l'occhio umano veda. il tanto amato, terribilmente
splendido nello stato della sua malattia e mancanza di potere. Ritenere
che i tuoi simili sono animali senza saperlo, finché 
vanno al pascolo, o si sdraiano al sole, o allattano i loro piccoli, o si accoppian
o 
insieme, sono belle e innocue creature dell'oscurità 
Madre Terra. Ma se il Dio appare, iniziano a delirare, da allora
la vicinanza di Dio fa delirare le persone. Tremano di paura
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114 Questo si riferisce alla scena nel testo che descrive come Jung ridusse Izdubar 
alle dimensioni di un uovo in modo da poter portare segretamente Iadubas in casa e 
consentire il suo esitare 
Jung ha detto ad Aniela Jaffe riguardo a queste sezioni che alcune delle fantasie e
rano guidate da imprese, come il capitolo sul diavolo e il capitolo su Gilgamesh-Ia
dubss, 
Da una prospettiva era stupido che avesse dovuto trovare un modo per aiutare il gig
ante, ma sentiva che non l'avesse fatto, quindi avrebbe fallito. Ha pagato per la r
idicola soluzione
rendendosi conto di aver immaginato un Dio. Molte di queste fantasie erano una comb
inazione infernale di sublime e ridicolo. (MP, pagg. 147 ~ 48).

1u5 In che Drafy, la frase cis recita "Come molti altri dèi e in numerose occasioni 
precedenti, il dio era dichiarato fantasia e si presumeva che egli 

hnad been deale with " 

16 Il progetto continua. " 
distrutto "(p 

17 Questo sembra riferirsi al capitolo seguente 

314). 

1h Chaps Genk for Chess) rt aye in the cent Asoding oe 
qui ha suggerito di aiutare la gente di Cary ad attraversare un pericoloso canto di 
cantore, che ha fatto 
dieci mangiarono per essere Cristo che sopportava i peccati del mondo 

il bambino era più pesante di chiunque altro, e il bambino si è rivelato 
119 Matteo 1130. 
120 Le, come Iadubar venne a Jung 

'gli uomini apparentemente credevano che non esistesse una cosa del genere aa fant 
314). Nel 1932, Jung commentò la contemporanea dispersione di

e se dichiarassimo qualcosa di fantastico, sarebbe bene e veramente 
sy ("Lo sviluppo della personalità" CW 17, $ 302). 
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1h ha cercato l'eremita per chiedere come avrebbe potuto servire Jeus 
In un'occasione un bambino piccolo ha chiesto di essere preso in giro 

48/49 

49/50 

50/51 

si/s2 

284 | LIBERSECUNDUS 49/62

e furia e improvvisamente si attaccano a vicenda in lotte fratricide, semplici nel 
molteplice, 

poiché uno percepisce l'avvicinarsi di Dio nell'altro, Quindi nascondi il significa
to nell'assurdità 
Dio che hai portato con te. Lasciateli delirare e massacrare ogni Libertà in schiav
itù.
altro. La tua voce è troppo debole perché chi è furioso possa sentirla. __Subjugate
d quando vittorioso
Quindi non parlare e non mostrare il Dio, ma siedi in un Vecchio solitario in giove
ntù 
collocare e cantare incantesimi all'antica maniera: 'Sì in no, 
Metti l'uovo davanti a te, il Dio al suo inizio, / [Immagine 53] 52 / s3 

Ed ecco. Ob

E incubalo con il magico calore del tuo sguardo. luce della via di mezzo,
racchiuso nell'uovo, 
QUI INIZIANO GLI INCANTESIMI. / embrionale,
caduta o ardore, oppressi. 
Pienamente in attesa, 

The Incantations” hate tg la 
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Cap. X. «Pesante come la pietra, indurito.
Fuso, trasparente 
[Image so] Streaming luminoso, avvolto su se stesso. 
Il Natale è arrivato. Il Dio è nell'uovo.

Ho preparato un tappeto per il mio Dio, un costoso tappeto rosso della terra / [Imm
agine s4] * "" 53/54 

del mattino 'Amen, tu sei il signore dell'inizio. 
Sarà circondato dal luccichio della magnificenza del suo Amen, tu sei la stella d'O
riente 

Terra orientale. «Amen, sei il fiore che sboccia su ogni cosa.
Tam la madre, la semplice fanciulla, che ha partorito e non l'ha fatto 

competenza. «Amen, tu sei il cervo che esce dalla foresta.

Sono il padre attento, che ha protetto la fanciulla. 
'Lam il pastore, che ha ricevuto il messaggio mentre custodiva la sua mandria 

'Amen, tu sei la canzone che suona lontano dall'acqua. 
'Amen, tu sei l'inizio e la fine 

vista dagli id oscuri " 
7 [Image ss} 54/55 
/ [Image st} 'Una parola che non è mai stata pronunciata 
Lam l'animale santo che è rimasto sbalordito e non può afferrare l'Unica luce che n
on si è mai alzata 
divenire del Dio. Una confusione senza precedenti
Sono il saggio venuto dall'oriente, sospettando il miracolo e una strada senza fine
. 
da lontano." 
'E io sono l'uovo che circonda e nutre il seme del Dio / [Immagine 56] 35/56 
in me, mi perdono queste parole, come anche tu mi perdoni per aver voluto le tue 
luce laser 
/ [Immagine 52] 
Le ore solenni si allungano di 7 [Image s7] 56 / s7 
"E la mia umanità è infelice e soffre di tormenti" Alzati, grazioso fuoco della vec
chia notte. 
Dall'1 del mattino un donatore di nascita 1 k è la soglia del tuo inizio. 

Da dove mi delizia, ok Dio? 
“Lui è l'eterno vuoto e l'eterno riempire 
[Niente gli somiglia e lui somiglia a tutto. 
Oscurità eterna e luminosità eterna 
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Eterno in basso ed eterno in alto 

Doppia natura in una 

121 Il capitolo ttle manca nel volume calligrafico, ed è qui riportato dopo il Draf
t 

1a Le immagini 50 ~ 64 rappresentano simbolicamente la rigenerazione di l2dubar. 
133 Lago 28 

«La mia mano prepara il tappeto e stende davanti a te abbondanti fiori rossi. 
«Alzati amico mio, tu che sei malato, sfonda la vendita 
Abbiamo preparato un pasto per te. 

Le GIF sono state preparate per te 

I ballerini ti aspettano. 

Abbiamo costruito «casa per te 

E c'erano nello stesso paese dei pastori che dimoravano nel campo, sorvegliando il 
loro gregge di notte. Ed ecco, l'angelo del Signore venne su

loro, e la gloria del Signore risplendeva intorno a loro ed ebbero un grande spaven
to. E l'angelo disse loro: Non temete, poiché ecco, vi porto buone novelle di

reat. 

'che sarà per tutte le persone. Perché per te è bello questo giorno nella città di 
Davida Savio, che cioè Petto il Signore "

124 Matteo 1-2: Ora, quando Gesù nacque a Betlemme di Giudea, ai giorni del re Erod
e, ecco, chere giunsero uomini saggi dall'oriente a Gerusalemme, dicendo 
«Dove lei ha detto a re lui ebreo perché noi hee sen hs arin te mangiare e siamo ve
nuti 
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ns 
26 

questa immagine, 

gli attributi del Dio in questa sezione sono elaborati come gli attributi di Abraxa
s nel secondo e nel terzo sermone di Scrutnies. Vedi sotto, p. 349.
"Dreams", notò jung il 3 gennaio 1917: "In Lib. Nov snake image III incent" [stimul
us to snake image III in Lifer Novus] (p. 1). Questa notazione sembra riferirsi a 

'ar Image legen: "mapas: Julius Eggling noes hat" Behaspat o Brakmanaspat che signo
re della preghiera o del culto prende il posto di Agia nel presente, 

della dignità sacerdotale. In Rig-Veda X, 68.9 ... si dice che Brihaspati abbia tro
vato (avindzt) l'alba, che

'e il fie (agni), e di aver scacciato l'oscurità 

svth light nk, sun), sembra piuttosto rappresentare l'elemento di luce e fre geneal
h ”(ured Book of he Ea 12 p20), See alo the note co image 4. 
128 La chiatta solare era un motivo comune nell'antico Egitto La chiatta era vista 
36 l'eypiesl mezzo di movimento dello sn, Nella mitologia egizia il Dio Sam stufava 
contro il mostro Aphophis, che ogni giorno tentò di salirci su una chiatta che perc
orse i cieli a Tronermains e Spas efte Libido (1912) 

jing dacssed the Egyptian living in-dse "(CWB, 153) and the moni of the sea monster 
(6 s4of), Ini 19s revision of heres. notò che atl wich 
thea mens er he eng ie p-cononas e ppothcomcis (mo Trejorson, CW 5.339) The abr rec
s 

'alcune delle illustrazioni nel libro Eqyprion di 

ie Dead (ed, EA Wallis Budge [London: Arkana, 1899/1983), i, le vignette alle pagin
e 390, 400 e 404). Il

'rematore è di solito Horus dalla testa di falco. Il viaggio notturno del dio sole 
attraverso gli inferi è raffigurato nell'Amdust, che è stato visto come simbolico
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processo di trasformazione, vedi Theodor Abt e Erik Hornung, Kaoulede per l'Aferfe. 
The Eepuien Amduat — A Ques jor Immortality (Zarich: Living Human Heritage

Pubblicazioni, 2003). 

I tuoi servi sono pronti. 
Abbiamo guidato insieme mandrie per te su green fis 
Abbiamo riempito la tua coppa di vino rosso. 
“Proponiamo frutti profumati su piatti dorati 
Bussiamo alla tua prigione e posiamo le nostre orecchie contro di essa 
Le ore si allungano, non si trattengono più. 
«Siamo disgraziati senza di te e la nostra canzone è esaurita. 

7 [Immagine 58} 
'Siamo infelici senza di te e logoriamo le nostre canzoni, 
Abbiamo pronunciato tutte le parole che il nostro cuore ci ha dato 
Cos'altro vuoi? 
Quale elemento dovremo soddisfare per te? 
«Ti apriamo ogni porta. 
Pieghiamo le ginocchia dove vuoi tu 
Andiamo in tutti i punti cardinali secondo il tuo desiderio 
Portiamo in alto ciò che è in basso e trasformiamo ciò che è in alto in ciò che è i
n basso, 
4 s che comandi, 
«Diamo e prendiamo secondo il tuo desiderio 
Volevamo svoltare a destra, ma vai a sinistra, obbediente al tuo segno, ci alziamo 
e noi 
cadiamo, ondeggiamo e restiamo stl, vediamo e siamo ciechi, sentiamo e noi 
sono sicuramente, diciamo sì e no, ascoltando sempre la tua parola, 
Non comprendiamo e viviamo l'incomprensibile 
Non amiamo e viviamo i non amati. 
E ci evolviamo di nuovo intorno a noi stessi e comprendiamo 
e vivi il comprensibile. 
Amiamo e viviamo gli amati, fedeli alla tua legge. /

57/58 
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58/59 

Venite a noi, noi che siamo disposti dalla nostra volontà 
Venite a noi, noi che vi comprendiamo dal nostro stesso spirito. 
Venite a trovarci, vi riscalderemo a modo nostro. 
Venite a noi, noi che vi cureremo con la nostra arte. 
Vieni a noi, noi che ti produrremo dal nostro corpo. 
Vieni, bambino, da padre e madre. 

[Immagine s9] "° / 
Abbiamo chiesto alla terra 
Abbiamo chiesto al paradiso, 
Abbiamo chiesto al mare, 
Abbiamo chiesto al vento 
Abbiamo chiesto al fre. 
'Ti abbiamo cercato con tutti i popoli. 
«Ti abbiamo cercato con tutti i re. 
Ti abbiamo cercato con tutti i mezzi. 
'Ti abbiamo cercato nella nostra testa e nel nostro cuore, 
'E ti abbiamo trovato ad es. [Immagine 60] /

59/60 

60/61 

Ho ucciso un prezioso sacrificio umano per te, 
4 giovani e vecchi mar. 
Ho tagliato la mia pelle con un coltello 

'GLI INCANTESIMI | 285

Ho asperso il tuo altare con il mio sangue. 
Ho bandito mio padre e mia madre in modo che tu possa vivere con me 
Thave ha trasformato la mia notte in giorno e se n'è andato a mezzogiorno 
come un sonnambulo. 
Ho rovesciato tutti gli dei, infranto le leggi, mangiato gli impuri. 
ho gettato la mia spada e mi sono vestito con abiti femminili. 
Ho distrutto il mio solido castello e ho giocato come un bambino sulla sabbia. 
ho visto i guerrieri mettersi in linea di battaglia e ho distrutto la mia armatura 
'con «martello. 
Ho piantato il mio campo e ho lasciato che il frutto marcisse. 
Ho fatto piccolo tutto ciò che era fantastico e ho reso tutto fantastico 
quello era piccolo. 
ho scambiato il mio gol più lontano con il più vicino, e così sono pronto. 
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[Immagine 61] 
/ [HI 62] Tuttavia, non sono pronto, poiché non ho ancora accettato 
ciò che soffoca il mio cuore. Quella cosa spaventosa è racchiudere
il Dio nell'uovo. Sono felice che il grande sforzo sia stato
successo, ma la mia paura mi ha fatto dimenticare i rischi coinvolti. io
ama e ammira i potenti. Nessuno è più grande di lui con il
corna di tori, eppure l'ho zoppicato, trasportato e reso più piccolo con 
caso, sono quasi crollato a terra dalla paura quando l'ho visto, 
e ora lo salvo con una mano a coppa, questi sono i poteri 
che ti fanno paura e ti conquistano; questi sono stati i tuoi dèi
ei tuoi governanti da tempo immemorabile: eppure puoi metterli dentro 
la tua tasca. Cos'è la bestemmia in confronto a questo? vorrei essere
in grado di bestemmiare contro il Dio: in questo modo almeno l'avrei fatto 
Dio che potrei insultare, ma contro cui non vale la pena bestemmiare 
un uovo che si porta in tasca. Questo è un Dio contro
'che non si può nemmeno bestemmiare 

Odiavo questa pietà del Dio. La mia indegnità
è già abbastanza, cioè non posso sopportare il mio ingombrare con il 
pietà del Dio. Niente è fermo: ti tocchi
e ti riduci in polvere, tocchi il Ged e lui si nasconde terrorizzato dentro 
l'uovo, Forzi le porte dell'Inferno: il suono delle maschere schiamazzanti 
e la musica degli stolti ti si avvicina. Hai preso d'assalto il paradiso: palco
lo scenario vacilla e il suggeritore nella scatola cade in deliquio. tu
nota: non sei vero, non è vero sopra, non è vero sotto, 
destra e sinistra sono inganni. Ovunque tu afferri c'è aria, aria, aria.

Ma l'ho preso, lui che è stato temuto da tempo 
immemorabile; L'ho fatto piccolo e la mia mano lo circonda.
'Questa è la fine degli Dei: l'uomo se li mette in tasca. 
Questa è la fine della storia degli Dei. Non ne resta nulla
gli dei diversi da un uovo. E possiedo questo uovo. Forse io
può sradicare quest'ultimo e con questo finalmente sterminare il 
razza di dei, ora che so che gli dei si sono arresi al mio 
potere - cosa sono gli Dei per me adesso? Vecchi e troppo maturi, loro
sono caduti e sono stati sepolti in un uovo. 

Ma come è successo? Ho abbattuto il Grande, ho pianto
lui, non volevo lasciarlo, poiché lo amavo perché no 

129 In “Dreams” Jang scrisse: “17 11917. Stasera valanghe terribili e formidabili s
i abbattono sul fianco della montagna, come nuvole completamente notturne; riempira
nno il file
val su chi in Tam sta sul lato opposto T so che deve salire sulla montagna ovo la t
erribile asope, Tis decano ho spiegato 

ipl okey Leo ce ne dn su 9071p aig ihe os su pe 
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cov su aig pes iv Gal hcp te Steal gues ees 

'con paura e orrore, da cosa sta cadendo 

Lib, Now On 18 11917 [leggi 
chiede cosa cis che lo fil 

la voce in Black ook 6 del 17 gennaio 1917: Ju 
è lui che il verme cancella 

verso il Cielo, inizia a coprire le stelle e con una lingua di abete solleva la cup
ola dei sette cieli azzurri. Gli dice che anche lui sarà mangiato e che dovrebbe
'crudo nella fone e aspettare nello stretto involucro fino a quando il tormento del 
fuoco è finito. La neve cade dai monti perché il fiato ardente cade dall'alto
nuvole. Il Dio sta arrivando, Jung dovrebbe prepararsi a riceverlo, Jung dovrebbe n
ascondersi nella pietra, poiché Dio è un fuoco terribile. Dovrebbe rimanere in sile
nzio e guardare
'all'interno, in modo che il Dio non lo consumi in Hames (p. 153. 
130 Legenda immagine: "hirapyagarbha". Nel Ri Ved, hirapyagarbha era il sed primord
iale da cui nacque Brahma. Nella copia di Jung del vol. 32 dei libri sacri del
-Eust (Vedic Hymns) l'unica sezione che è tagliata in quella di apertura, un inno "
To the Unknown God". Questo inizia "In principio sorse il Bambino d'Oro
ianyagarbha); appena nato, lui solo era il signore di tutto ciò che è. Ha stabilito 
la terra e questo cielo: "Chi è il Dio al quale offriremo il sacrificio"
1). Nella copia di Jung delle Upanishad nei Libri Sacri dell'Est, c'è un pezzo di c
arta inserito vicino alla pagina 3 della Maitriyana-Brihmana-Upanishad, un passaggi
o
scrivendo la Vendita che inizia: "E lo stesso Sé è anche chiamato ... Hiranyagarbha
" (vol. 15. pt 2). 
131 La faccia del mostro è simile a HT 29. 

61/62 

62/63 

63/65 

286 | SECONDO 62/68

essendo mortale rivaleggia con lui, per amore ho escogitato il trucco che ha allevi
ato 
lui di pesantezza e lo ho liberato dai confini dello spazio, ho preso 
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da lui - per amore - forma e corporeità. L'ho chiuso
amorevolmente nell'uovo materno. Dovrei ucciderlo, l'indifeso
uno che ho amato? Dovrei frantumare il suo delicato guscio
grave, ed esporlo all'assenza di gravità e all'illimitatezza 
dei venti del mondo? Ma non ho cantato gli incantesimi
per la sua incubazione? Non l'ho fatto per amore di lui? Perchè fare
Tove lui? Non voglio strappare l'amore per il Grande
il mio cuore. Voglio amare il mio Dio, l'indifeso e il senza speranza
fone. Voglio prendermi cura di lui, come un bambino.

'Non siamo figli degli dei? Perché gli Dei non dovrebbero essere nostri
bambini? Se mio padre il dio dovesse morire, dovrebbe sorgere un dio figlio
dal mio cuore materno. Dal momento che amo il Dio e non voglio
lascialo. Solo chi ama il Dio può farlo cadere, e il
Dio si sottomette al suo vincitore e si rannicchia nella sua mano e muore 
il cuore di chi lo ama e gli promette la nascita 

Mio Dio, ti amo come una madre ama il nascituro che porta dentro 
il suo cuore. Cresci nell'uovo d'Oriente, nutriti del mio amore, bevi
il succo della mia vita così che diventerai un Dio radioso. Abbiamo bisogno del tuo 
alto
Ob chil. Dal momento che andiamo nelle tenebre, illumina i nostri sentieri, che la 
tua luce risplenda
davanti a noi, possa il tuo fuoco riscaldare la freddezza della nostra vita. Non ab
biamo bisogno del tuo
potere ma lif 

7 A cosa ci serve il potere? Non vogliamo governare, vogliamo
vivi, vogliamo luce e calore, e quindi abbiamo bisogno del tuo. Proprio come
la terra che diventa verde e ogni corpo vivente ha bisogno del sole, così come noi 
gli spiriti hanno bisogno della tua luce e del tuo calore. Uno spirito senza sole d
iventa
il parassita del corpo: Ma il Dio nutre lo spirito. [Immagine 63]
/ [Immagine 64] / 

L'apertura dell'uovo. 

Cap. xi

[HI 65] La sera del terzo giorno, 1 el giù sul tappeto e 
apri con cura l'uovo. Da esso si alza qualcosa di simile al fumo
e improvvisamente T2dubar è in piedi davanti a me, enorme, trasformato e 
completare. Le sue labbra sono intere e non trovo traccia di danni su di esse. Come
{fhe si era svegliato da una profonda infiltrazione. Lui dice:

"Dove sono> Com'è stretto, oscuro, fico - sono T 
fn la tomba? Dove ero io? Sembrò misurare se fosse stato al di fuori del
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tuniverso - sopra e sotto di me c'era un cielo stellato infinitamente scuro - 
e ho una passione di indicibile desiderio 
Flussi d'ira uscirono dal mio corpo irradiante - 

Mi sono sollevato tra le fiamme ardenti - 

Ho nuotato in un mare che mi avvolgeva in fuochi viventi - 

Fall oflghs, fll of nostalgia, fll of eternity - 

Ero antico e mi rinnovavo continuamente - 

Cadendo dalle altezze degli altri profondi, 
e vorticava risplendente dal profondo alle altezze - 
in bilico intorno a me in mezzo a nuvole luminose - 

45 braci piovose che si abbattono come la schiuma della risacca, travolgendo 
1 me stesso in calore setoso - 

Abbracciare e rifiutare me stesso in un gioco sconfinato - 

'Dov'era 1? Assapora completamente il sole. "

65/66 

1: "Oh Izdubar! Divino! Che meraviglia! Sei guarito! "

"Heald? Sono mai stato malato? Chi parla di malattia? era sole, completamente
sole. Io sono il sole. "

'Una luce inesprimibile irrompe dal suo corpo, una luce che mia 
gli occhi non possono afferrare. Devo coprirmi la faccia e rivolgere il mio sguardo 
su
il terreno. 

Io: "Tu sei il sole, la luce eterna, la più potente, 
perdonami per averti portato. " 

Tutto è silenzioso e buio. Mi guardo intorno: il vuoto
il guscio d'uovo giace sul tappeto. Sento me stesso, il pavimento, i muri:
tutto è come al solito, assolutamente semplice e assolutamente reale. mi piacerebbe
per dire che tutto intorno a me è diventato oro. Ma non è
vero: tutto è come è sempre stato. Qui regnava eterno
leggero, incommensurabile e travolgente. " 

[2] [HI 66] Mi è successo che ho aperto l'uovo e che il dio 
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lasciato l'uovo. Era guarito e la sua figura brillava trasformata,
e mi inginocchiai come un bambino e non potevo afferrare il miracolo. Lui chi
era stato premuto nel centro dell'inizio si alzò, e no 
su di lui si potevano trovare tracce di malattia. E quando l'ho pensato
Thad afferrò il potente e lo tenne tra le mie mani a coppa, 
lui era il sole stesso, 

152 In "Dreams", Jung annotò il 4 febbraio 1917: "Iniziato il lavoro sull'apertura 
del Fag (immagine)" (p.). Ciò indica che l'immagine raffigura la rigenerazione di

Tzdubar dall'uovo, Riguardo alla chiatta solare in questa immagine. cf immagine 5.

153 La leggenda Imag "eatepahs brfimanam 2.2.47 Satspatha-beshmana 3.1 (vedere il d
ebito dell'Ea, vo. 12) fornisce il cos 
ribing hoe Peja desiderando di essere prodotto, pradced gn: from hi mouth rajepat: 
offerto un suggerimento a Age, e si salvò rm Death a5 
eaing) il rial vedico ha rappresentato un'alba e un tramonto Gli artisti si pagano 
una festa sacra, 

'inizia entro 
Stava per essere divorata. L'Agnihotra (fuoco acceso
e cantare versi e una preghiera a 

134 The Draft ha invece: "Thied Day" (p. 329) 

giustificazione jcal dietro l'Agaihotra. io

questo evento memorabile Ma è incalcolabile dove tutto ciò porterà 

195 Janay 10,1914 Tn lc Boot 5, jun ha scritto: "Te posse aif something has boon sc
hicved throw 
difficilmente dre oy tha ledubae® fate grote antag per quello che i nostri più peso
s se a Fe Th. Vischers (Auch. Eines) è il primo congedo di tempera
questo rth o ystem, merita giustamente il pizzo tra gli immortali. Ciò che è miglio 
lei rth Te ha molte facce, una di certo non comica
terzo male quarto tragi ah divertente asta ia gree, e avanti, se uno di questi fces 
diventa particolarmente Sbruive, riconosciamo quindi chat me have de 
"ed da ceraintuth e avvicinati a un eerme che contenga un impasse definito se doves



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 539 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

simo decidere prima di questo toute. fis un esto omicida wste 
di elif, patil i one ha impegnato molte ricerche scientifiche sierose sui lieviti. 
Ciò che si rivela essere mort diffs o grap the payline of ie (the hich,
{ot speal). Tutti i molteplici lati del, che oche il Beat the serio, il nero il dvi
, il dio, l'aielour. il grotngue ae eld of sppicaton
che tende ad assorbire completamente chi guarda o descrive / Il nostro tempo richie
de qualcosa in grado di divorare la mente Tustas te conerete world has Cxpanded 
Dalla schiettezza dell'antica prospettiva all'incommensurabile diversità del nostro 
moderno suleok, la parola di tellertal pssbltcs si è sviluppata fino a diventare in
concepibile 
diversità Sentieri infinitamente lunghi lastricati di migliaia di volumi spessi, pr
estano da una specializzazione all'altra: Seon nessuno sarà in grado di percorrere 
questi percorsi 
Snymore. E poi un solo opeciist rimarrà Più che mai abbiamo bisogno del catastrofis
mo Ivng della mente di qualcosa in grado di fornire gurdance "
(pe zic72, Macher work wa ah ier Ee Ree Sy, 04) n 0a, nwo "Vhs povcl aki: ges xp ni
h no ie of 
lo stato invaso del sou, e il simbolismo alla base del coletve mconscos (Pela! Type
, CW 6 8627) Nel 1932 ang commentò om 

wt 'ii's Philosophy of Life Gemma se ond Litri 

Vischer in The Pyclogy of Kuala! Yoge, p54. Su A Th, Vi

pe es einai Dope! nhs ti kg pa
incinta sebbene processo di immacolata concezione sd ving betulla o sn Dio, che si 
sviluppa in un periodo di tempo incredibilmente breve. In alcuni per lui, Incas
$ n Tranbmaton su Spl of the Bi (913). 

Finer, se Ruth Hiller, “Also Fier: l'epitome o 

66/67 

Ho vagato verso est dove sorge il sole, probabilmente 
Volevo sorgere anch'io, come se fossi il sole, volevo abbracciarmi 
il sole e sorgerà con esso all'alba. Ma è venuto verso di me
e mi ha ostacolato: mi ha detto che non avevo possibilità di raggiungerlo 
l'inizio. Ma ho zoppicato colui che voleva precipitarsi giù
per tramontare con il sole nel grembo della notte; è stato
privato di ogni speranza di raggiungere le benedette terre occidentali 
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Ma guarda! Ho preso il sole senza rendermene conto e ho trasportato
ic in mano, Colui che voleva scendere con il sole ha trovato 
me attraverso la sua discesa, sono diventato la sua madre notturna che 
incubò l'uovo del principio, e si alzò, rinnovato, 
rinasce a maggior splendore. 

«Mentre lui si alza, però, io scendo. Quando ho conquistato il
Dio, la sua forza fluì dentro di me, ma quando il Dio si riposò 
l'uovo e ha atteso il suo inizio, la mia forza è andata in lui. E
quando si è alzato raggiante, mi sono sdraiato sul viso. Ha preso la mia vita con
lui, tutta la mia forza era ora in lui, la mia anima nuotava come un pesce nella su
a 
mare di fuoco. Ma giacevo nel freddo spaventoso delle ombre del
terra e affondò sempre più in profondità nell'oscurità più bassa. 
Tutta la luce mi aveva abbandonato. Il Dio è risorto nelle terre orientali e io son
o caduto
nell'orrore degli inferi. Rimasi sdraiato lì come un portatore di bambini
crudelmente sbranata e insanguinata la sua vita nel bambino, unendo la vita 
e la morte in uno sguardo morente, la madre del giorno, la preda della notte. Mio
Dio mi aveva fatto a pezzi terribilmente, aveva bevuto il succo della mia vita, 
aveva bevuto in lui il mio potere più alto ed era diventato meraviglioso e 
forte come il sole, un Dio senza macchia che non portava stigma o 
difetto. Mi aveva tolto le ali, mi aveva derubato
la forza gonfiante dei miei muscoli e la forza della mia volontà sono scomparse 
con lui. Mi ha lasciato impotente e gemendo

/ Non sapevo cosa mi stesse succedendo, semplicemente 
tutto ciò che aveva potente, bello, beato e sovrumano 
fuoriuscito dal mio grembo materno; nessuno dell'oro radioso è rimasto.
Crudelmente e impensabilmente l'uccello solare spiegò le ali e volò in alto 
nello spazio infinito. Mi sono rimasti i gusci rotti e il
miserabile involucro del suo inizio; il vuoto degli abissi
aperto sotto di me. 

'Guai alla madre che partorisce un Dio! Se lei dà
nascita a un Dio ferito e addolorato, una spada trafiggerà 
la sua anima, Ma se partorisce un Dio senza macchia, allora lo farà l'Inferno 
aperto a lei, da cui sorgeranno convulsamente serpenti mostruosi 
soffocare la madre con il miasma. La nascita è difficile, ma a
mille volte più difficile è la placenta infernale. ”* Tutti i 
seguono draghi e mostruosi sexpents di vuoto eterno 
dietro il figlio divino. 

'Ciò che resta della natura umana quando il Dio è diventato 
maturo e ha preso tutto il potere? Tutto incompetente, ogni-
cosa impotente, tutto eternamente volgare, tutto avverso 
e sfavorevole, tutto riluttante, diminuendo, sterminando, 
tutto assurdo, tutto ciò che la notte insondabile di 
la materia racchiude in se stessa, cioè la placenta del Dio e della sua 
fratello infernale e terribilmente deforme. 
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Il Dio soffre quando l'uomo non accetta la sua oscurità 
Di conseguenza gli uomini devono avere un Dio sofferente, fintanto che loro 
soffri del male. Soffrire per il male significa: ami ancora il male e
ma non amarlo più. Speri ancora di ottenere qualcosa, ma tu
non voglio guardare da vicino per paura che tu possa scoprirlo 
ami ancora il male. Il Dio soffre perché tu continui a soffrire
dall'amare il male. Non soffri del male perché riconosci
ma perché ti offre un piacere segreto, e perché te 
credo che prometta il piacere di un'opportunità sconosciuta 

138 Nel capitolo successivo, Jung si ritrova all'Inferno 

'L'APERTURA DELL'UOVO | 287

Finché il tuo Dio soffre, hai simpatia con lui e 
'con te stesso, risparmi così il tuo inferno e prolunghi la sua sofferenza 
Se vuoi farlo stare bene senza impegnarti in una segreta simpatia 
'con te stesso, il male mette i bastoni tra le ruote, il male la cui forma 
generalmente riconosci, ma la cui forza infernale in te stesso 
non lo sai. La tua inconsapevolezza deriva dal precedente
innocuità della tua vita, dal passare pacifico del tempo, e 
dall'assenza del dio. Ma se il Dio si avvicina, il tuo
l'essenza inizia a ribollire e il fango nero degli abissi sbianca. 

L'uomo si trova tra il vuoto e il pieno. Se la sua forza
si combina con la pienezza, diventa pienamente formativo. C'è sempre
qualcosa di buono in tale formazione, se la sua forza combina 
con il vuoto, ha un effetto dissolvente e distruttivo, da allora 
il vuoto non può mai essere formato, ma cerca solo di soddisfarsi 
il costo della pienezza. Combinata così la forza umana si svuota
ness nel male. Se la tua forza dà forma alla pienezza, lo fa a causa di
la sua associazione con la pienezza. Ma per garantire che la tua formazione
continua ad esistere, deve restare legata alla tua forza, Attraverso 
modellando costantemente, perdi gradualmente la tua forza, dal momento che alla fin
e 
tutta la forza è associata alla forma che è stata data 
forma, in definitiva, dove immagini erroneamente di essere 
ricco, sei diventato davvero povero e ti trovi in mezzo al tuo 
si forma come un mendicante. È allora che l'uomo accecato viene afferrato
un desiderio crescente di dare forma alle cose, poiché crede 
quella multiforme formazione accresciuta soddisferà il suo desiderio. 
Poiché ha esaurito le sue forze, diventa desideroso; lui inizia
per costringere gli altri al suo servizio e prende la loro forza per perseguirlo 
i suoi progetti. 
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In questo momento, hai bisogno del male. Quando noti che il tuo file
la forza sta per finire e il desiderio si insinua, devi ritirarti 
da ciò che si è formato nel tuo vuoto; attraverso questo
associazione con il vuoto riuscirai a dissolvere il 
formazione in te. Riacquisterai così la tua libertà, in questo tu
hanno salvato la tua forza dall'associazione opprimente con il 
oggetto. Finché persisti con il punto di vista del bene,
non puoi sciogliere la tua formazione, proprio perché è cosa 
è buono. Non puoi dissolvere il bene con il bene. Puoi dissolverti
buono solo con il male. Per il tuo bene anche alla fine porta alla morte
attraverso il suo legame progressivo della tua forza progressivamente 
legando la tua forza, sei del tutto incapace di vivere senza il male 

La tua formazione produce prima un'immagine della tua formazione interiore 
tu, questa immagine rimane in te e / è la prima e 
espressione non mediata della tua modellatura, quindi produce con precisione 
attraverso questa immagine uno esterno, che può esistere senza di te 
e sopravvivere a te. La tua forza non è direttamente collegata alla tua
formazione esteriore, ma solo attraverso l'immagine che rimane in Te. 
«Quando decidi di dissolvere la tua formazione con il male, lo fai 
non distruggere la forma esterna, altrimenti distruggeresti la tua 
proprio lavoro. Ma quello che distruggi è l'immagine che hai
formato in te stesso. Perché è questa immagine che si aggrappa alla tua forza.
Avrai bisogno del male per dissolvere la tua formazione e per liberarti 
dal potere di ciò che è stato, nella stessa misura in cui questo 
l'immagine incatena la tua forza. 

Quindi la loro formazione fa sanguinare molte brave persone 
morte, perché non possono occuparsi del male nella stessa misura. 
Più si è e più si è attaccati alla propria formazione, 
più si perderà la propria forza. Ma cosa succede quando il file
brava persona ha perso completamente la sua forza per la sua formazione? 
Non solo cercheranno di costringere gli altri a servire il loro 
formazione con astuzia e potenza inconscia, ma lo faranno 

67/68 

68/69 

288 | SECONDO 68/75

diventano cattivi anche nella loro bontà senza saperlo, poiché loro 
il desiderio di soddisfazione e il rafforzamento li renderanno di più 
e più egoista, ma a causa di questo i buoni alla fine lo faranno 
distruggere il proprio lavoro e tutti coloro che hanno costretto a partecipare 
al servizio del proprio lavoro diventeranno i loro nemici, perché loro 
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li avrà alienati. Ma inizierai anche segretamente a odiare
chi ti allontana da te stesso contro la tua volontà, 
anche se questo fosse nel migliore interesse delle cose. Sfortunatamente, il file
la brava persona che ha vincolato la sua forza troverà fin troppo facilmente 
schiavi per il suo servizio, poiché ce ne sono più che in abbondanza che desiderano 
per niente di più forte che essere alienati da se stessi 
con un buon pretesto. 

'Soffri del male perché lo ami segretamente e non sei consapevole 
del tuo amore. Desideri sfuggire alla tua situazione difficile e inizi
odiare il male. E ancora una volta sei legato al male attraverso il tuo
odio, dal momento che lo ami o lo odi, non fa differenza: tu 
sono legati al male. Il male deve essere accettato, ciò che vogliamo resta
nelle nostre mani. Ciò che non vogliamo, eppure è più forte di noi,
ci spazza via e non possiamo fermarlo senza danneggiarci, 
poiché la nostra forza rimane nel male. Quindi probabilmente dobbiamo accettare
il nostro male senza amore e odio, riconoscendo che esiste e deve 
hanno la sua parte nella vita, così facendo, possiamo privarlo del potere 
ci deve sopraffare. 

Quando siamo riusciti a creare un Dio, e se attraverso 
questa creazione tutta la nostra forza è entrata in questo progetto, lo siamo 
pieno di un travolgente desiderio di sorgere con il sole divino e 
per diventare parte della sua magnificenza. Ma dimentichiamo che lo siamo
allora non più che forme vuote, poiché ha dato forma a Dio 
ci ha completamente indeboliti. Non solo siamo poveri, ma lo siamo diventati
materia lenta dappertutto, a cui non avrebbe mai diritto 
condividere la divinità. 

Come una terribile sofferenza o un'inevitabile persecuzione diabolica, 
la miseria e il bisogno della nostra materia si insinuano su di noi. Il
la materia impotente comincia a succhiare e vorrebbe ingoiarla 
forma di nuovo in se stessa. Ma dal momento che ne siamo sempre innamorati
nostro progetto, crediamo che il Dio ci chiami a lui, e noi 
fare tentativi disperati di seguire il Dio nel regno superiore, 
oppure ci rivolgiamo con predicazione ed esigenza ai nostri simili a 
in ogni caso costringere gli altri a seguire il Dio. Purtroppo lì
sono uomini che si lasciano persuadere a farlo, a 
loro e nostro danno. 

«Gran parte della rovina risiede in questo bisogno: dal momento che chi potrebbe so
spettarlo 
colui che ha creato il Dio è lui stesso condannato all'Inferno? Ma questo
è così, perché la materia è spogliata del divino 
lo splendore della forza è vuoto e oscuro. Se il Dio si distende dalla materia,
Sentiamo il vuoto della materia come parte di uno spazio vuoto senza fine. 
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Attraverso la fretta e una maggiore volontà e azione vogliamo 
fuga dal vuoto e anche dal male. Ma il modo giusto è
che accettiamo il vuoto, distruggiamo l'immagine della forma interiore 
noi, nega il Dio e scendi nell'abisso e nell'orrore di 
importa. Il Dio come nostra opera sta fuori di noi e non più
ha bisogno del nostro aiuto. È creato e rimane lasciato a se stesso.
'Un'opera creata che muore di nuovo subito quando ci voltiamo 
lontano da esso non vale niente, anche se fosse un dio. 
139 In “Dream” Jung scrisse il febbraio 1.917; Finito di copiare l'openi

(5). Questo si riferisce al completamento,
140 Le ciecie blu e gialle sono limo all'immagine 60. 

Ma dov'è il Dio dopo la sua creazione e dopo la sua separazione 
da me? Se costruisci una casa, la vedi all'esterno
mondo. Quando hai creato un Dio con cui non puoi vedere
i tuoi occhi, allora è nel mondo spirituale che non è da meno 
prezioso del mondo fisico esterno. Lui è lì e lo fa
tutto per te e per gli altri che ti aspetteresti da un Dio. 

'Così la tua anima è il tuo sé nel mondo spirituale. Come la
dimora degli spiriti, tuttavia, anche il mondo spirituale è esterno 
mondo, così come non sei solo nel mondo visibile, ma lo sei 
circondato da oggetti che ti appartengono e obbediscono solo a te, a te 
hai anche pensieri che ti appartengono e obbediscono solo a te. Ma solo
mentre sei circondato nel mondo visibile da cose ed esseri 
che non ti appartengono né ti obbediscono, anche tu sei circondato 
nel mondo spirituale da pensieri ed esseri di pensiero che 
né obbedirti né appartenerti. Proprio come si genera o si sopporta
i tuoi figli fisici, e così come crescono e si separano 
se stessi da te per vivere il proprio destino, anche tu produci o 
dare alla luce esseri di pensiero da cui si separano 
tu e vivere le proprie vite. Proprio come lasciamo i nostri figli quando noi
invecchiare e restituire il nostro corpo alla terra, mi separo 
dal mio Dio, il sole, e sprofonda nel vuoto della materia e 
cancella l'immagine di mio figlio in me. Questo accade in quella I
accetta la natura della materia e lascia che la forza della mia forma fluisca 
nel vuoto, proprio come ho dato alla luce di nuovo il Dio malato attraverso 
la mia forza generatrice, d'ora innanzi animerò il vuoto di 
materia da cui nasce la formazione del male. 

La natura è giocosa e terribile. Alcuni scoprono il lato giocoso e si divertono con 
esso
e lascia che brilli, Altri vedono l'orrore e si coprono la testa e sono di più 
morto che vivo. La via non conduce tra i due, ma li abbraccia, 1 ¢
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{è sia un gioco allegro che un freddo horror. [Immagine 69} / [Immagine 70] /
[Immagine 71] / [Immagine 72]. /

Inferno 

Testa. xii

[HI 73] La seconda notte ** dopo la creazione del mio Dio, a 
la visione mi ha fatto sapere che avevo raggiunto il mondo sotterraneo, 

Mi ritrovo in una volta cupa, il cui pavimento è umido 
lastre di pietra, nel mezzo c'è una colonna da cui partono corde e 
asce appese Ai piedi della colonna giace un terribile serpente 
groviglio di corpi umani. Dapprima vedo la figura di a
giovane fanciulla dai meravigliosi capelli rosso-oro, un uomo diabolico 
l'apparenza giace a metà sotto di lei - la sua testa è piegata all'indietro - a 
una sottile striscia di sangue scorre lungo la sua testa: due daimon simili 
si sono gettati sui piedi e sul corpo della fanciulla. Loro
i volti hanno un'espressione disumana - il male vivente - i muscoli 
sono tesi e duri e i loro corpi sono lucenti come serpenti. Loro mentono
immobile, la fanciulla tiene la sua mano sopra un occhio dell'uomo 
sdraiata sotto di lei, che è la più potente delle tre: la sua mano 
stringe saldamente una piccola canna da pesca d'argento che ha infilato nel 
occhio del diavolo. 

Scoppio in un abbondante sudore freddo. Volevano torturare
la fanciulla a morte, ma si difese con la forza di 

scena. / Il più meraviglioso sentimento di rinnovamento. Torniamo al lavoro scienti
fico oggi / Tipi! "
è la sezione della trascrizione nel volume calligrafico e per continuare il suo lav
oro sui tipi psyehologiesl 

141 Questa potrebbe essere l'immagine a cui Tina Kells si riferisce 10 nella seguen
te dichiarazione in un'intervista, in cui ha ricordato la discussione di Jung sui s
uoi rapporti con Emma Jung 
e Toni Wolff "Jung una volta mi ha mostrato un'immagine nel libro che stava dipinge
ndo, e ha detto:" Guarda questi tre serpenti che mangiavano intrecciati, è così che 
noi tre lottiamo 

"con questo problema" posso solo dire che mi è sembrato molto importante 
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, anche 2s un fenomeno passeggero, qui tre persone stavano accettando un destino ch
e non lo era 

entrato solo per la tua soddisfazione personale "(intervista con Gene Nameche, 1969
, documenti di RD Laing, Università di Glasgow, p. 27) 

42 12 gennaio 1914 

69/71 
m / 73 

73/74, 

la disperazione più estrema, e riuscì a bucare l'occhio di 
il maligno con il piccolo gancio. Se si muove, strappa via il suo
occhio con un ultimo strappo. L'orrore mi paralizza: cosa succederà?
Una voce parla: 

“Il maligno non può fare un sacrificio, non può sacrificare il suo occhio, vittoria 
{s con colui che sa fare sarcasmo. "** 

[2] La visione svanì. Ho visto che la mia anima era caduta nel
potere del male abissale. Il potere del male è indiscutibile e
ne abbiamo giustamente paura. Qui niente preghiere, niente parole pie, niente di ma
gico
detti aiutano. Una volta che il potere puro ti viene dietro, non c'è aiuto.
Una volta che il male ti prende senza pietà, nessun padre, nessuna madre, nessun di
ritto, 
nessun muro e torre, nessuna armatura e potere protettivo arrivano al tuo 
aiuto. Cadi impotente e abbandonato nelle mani del superiore
potere del male In questa battaglia sei tutto solo. Perché volevo
partorire il mio Dio, anch'io volevo il male, Colui che vuole creare 
un'eterna pienezza creerà anche un eterno vuoto. Non puoi
intraprendere l'uno senza l'altro. Ma se vuoi sfuggire al male,
non creerai alcun Dio, tutto ciò che fai è tiepido e grigio. 
Volevo il mio Dio per amore della grazia e della disgrazia. Quindi anche io
voglio il mio male, se il mio Dio non fosse prepotente, nessuno dei due lo farebbe 
sii il mio male. Ma voglio che il mio Dio sia potente e al di là di tutto
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misura felice e brillante. Solo così amo il mio Dio.
«E lo splendore della sua bellezza mi farà assaporare anche il vero 
fondo dell'inferno. 

Il mio Dio è sorto nel cielo orientale, più luminoso del celeste 
host, e ha portato un nuovo giorno per tutti i popoli. Ecco perché
Voglio andare all'Inferno. Una madre non vorrebbe rinunciare alla propria vita
per suo figlio? Quanto sarebbe più facile rinunciare alla mia vita se
solo il mio Dio poteva vincere il tormento dell'ultima ora del 
notte e sfondare vittoriosamente la nebbia rossa del mattino? 
Non dubito: anch'io voglio il male per amore del mio Dio. Io entro
la battaglia impari, poiché è sempre impari e senza dubbio 
una causa persa. Quanto sarebbe terribile e disperata questa battaglia
altrimenti? Ma è proprio così che dovrebbe e sarà.

/ Niente è più prezioso per il maligno del suo occhio, da allora 
solo attraverso il suo occhio il vuoto può cogliere una pienezza splendente 
Poiché il vuoto manca di pienezza, desidera ardentemente il pieno e il suo 
potere splendente. E lo beve per mezzo del suo occhio, che è
capace di cogliere la bellezza e la radiosità incontaminata della pienezza. Il
il vuoto è povero, e se gli mancasse l'occhio sarebbe senza speranza. 
Vede la più bella e vuole divorarla per farlo 
rovinare. Il diavolo sa cosa è bello, e quindi lo è
l'ombra della bellezza e la segue ovunque, in attesa del 
momento in cui la bella, contorcendosi grandemente incinta, cerca di farlo 
date la vita al Dio 

Se la tua bellezza cresce, anche il terribile verme si insinuerà 
tu, in attesa della sua preda. Niente è sacro per lui tranne il suo occhio,
'con cui vede la più bella. Non rinuncerà mai al suo
occhio. È invulnerabile, ma niente protegge il suo occhio; è delicato
e chiaro, abile nel bere nella luce eterna. Ti vuole, il
brillante luce rossa della tua vita. 

INFERNO | 289

Riconosco la spaventosa diavoleria della natura umana. io copro
i miei occhi davanti. Tendo la mano per respingerlo, chiunque vuole
avvicinarsi a me per paura che la mia ombra possa cadere su di lui, o sulla sua 
l'ombra potrebbe cadere su di me, poiché vedo anche il diabolico in lui, chi 
è l'innocuo compagno della sua ombra. 

Nessuno mi tocca, la morte e il crimine ti stanno aspettando e 
'me. Sorridi innocentemente, amico mio? Non vedi che è gentile
lo sfarfallio dei tuoi occhi tradisce la paura il cui insospettabile- 
messenger sei? La tua tigre assetata di sangue ringhia dolcemente, la tua
il serpente velenoso sibila segretamente, mentre tu, cosciente solo di 
bontà, offrimi la tua mano umana in segno di saluto, lo so 
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la tua ombra e la mia, che segue e viene con noi, e solo 
aspetta l'ora del crepuscolo quando strangolerà me e te 
con tutti i daimon della notte. 

Quale abisso di storia gocciolante di sangue ti separa da me! 
Ti ho preso la mano e ti ho guardato. Appoggio la mia testa sulle tue ginocchia
e ho sentito il calore vivo del tuo corpo sul mio come se fosse il mio 
proprio corpo - e improvvisamente ho sentito una corda liscia intorno al collo, 
che mi soffocò senza pietà e un crudele colpo di martello colpì a 
chiodo nella mia tempia. Sono stato trascinato dai miei piedi lungo il marciapiede,
e cani selvaggi rosicchiavano il mio corpo nella notte solitaria. 

Nessuno dovrebbe stupirsi che gli uomini siano così lontani 
gli uni dagli altri che non possono capirsi, 
che fanno la guerra e si uccidono a vicenda, Uno dovrebbe essere molto di più 
sorpreso che gli uomini credano di essere vicini, si capiscano 
e amarci l'un l'altro. 'Due cose devono ancora essere scoperte. Il
il primo è l'abisso infinito che ci separa gli uni dagli altri. Il
secondo è il ponte che potrebbe collegarci. Hai considerato
quanta insospettata animalità umana compagnia rende possibile? 

“Quando la mia anima cadde nelle mani del male, era indifesa 
tranne la debole canna da pesca che potrebbe usare, sempre con la sua 
potere, per tirare il pesce dal mare del vuoto. L'occhio del
il maligno ha risucchiato tutta la forza della mia anima; rimase solo la sua volont
à,
che è proprio quel piccolo amo da pesca. Volevo il male, da quando ho capito
che non sono stato in grado di eluderlo. E perché volevo il male, anima mia
teneva in mano il prezioso gancio che avrebbe dovuto colpire il 
luogo vulnerabile del maligno. Chi non vuole il male lo farà
non hanno alcuna possibilità di salvare la sua anima dall'inferno, finché rimane 
alla luce del mondo superiore, diventerà l'ombra di se stesso. 
Ma la sua anima languirà nelle segrete dei daimon. Questo
fungerà da contrappeso che lo vincolerà per sempre. Il
i cerchi superiori del mondo interiore rimarranno irraggiungibili per 
lui. Rimane dov'era; anzi, ricade. Sai
queste persone, e sai come la natura stravagante sparge / 
vita umana e forza nei deserti aridi. Non dovresti lamentarti
questo, altrimenti diventerai un profeta e cercherai di farlo 
riscatta ciò che non può essere riscattato. Non conosci quella natura
anche sterco i suoi campi con gli uomini? Accetta il cercatore, ma non andare
alla ricerca di coloro che sbagliano. Cosa sai del loro errore?
Forse è sacro. Non dovresti disturbare il sacro. Non



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 549 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

143 Nota marginale di Jung al volume calligrafico. "Taphata-brloaram 2.2.4" La stes
sa iscrizione è data all'immagine 64. Si vedano le note 132 e 133, sopra,

144 In Così parlò Zerathutre, Nietzsche scrisse "si deve avere il caos in uno, co d
are vita a uno sta danzante" ('Prologo di Zarathustr "§5, p. 46. a sottolineato nel
la copia di Jang'. 

145 Nota marginale di Jung al volume calligrafico: "Khindogya-upanishad 12,1 ~ 7" L
a Chandogya Upaniad recita: "Una volta, quando gli dei e i demoni, entrambi figli d
i 
Prajapat, schierati l'uno contro l'altro, gli dei si impadronirono dell'Alto Chane. 
'Quale questo li soprafferemo loro però. Quindi venerarono l'Alto
'Canta come il respiro nelle narici. I demoni irritati dal male Di conseguenza, si 
odora con esso il bagno buono e cattivo odoss, perché è crivellato di male. / Allor
a loro
venerato l'Alto Canto come discorso. I demoni crivellati di male. Di conseguenza, s
i parla con esso sia se è vero sia cosa è falso, perché è ozioso con ev. /
«Allora venerarono l'Alto Chane come vista. I demoni hanno crivellato ic con evi, d
i conseguenza si vede con esso sia ciò che è bello vedere e ciò che non lo è, perch
é è schierato
con il male. / Poi venerarono l'Alto Canto come udito. I demoni crivellati cioè con 
il malvagio Asa cesul, si riscalda sia con ciò che è buono da sentire che con ciò c
he non lo è,
Fori è pieno di evi. / Quindi venerarono l'Alto Canto come la mente. I demoni crive
llati di male. Come resule, si prevede con esso sia ciò a cui voglio bene
prevedere e ciò che non lo è, fori è crivellato di evi. Infine, Chey venerò l'Alto 
Canto mentre usava questo respiro qui nella bocca. E quando i demoni si lanciarono

cateat 
Woah the High Chane OM 

'sono stati fatti a pezzi come un mucchio di terra scagliato contro un bersaglio ch
at isa rock "(Upanithads, tz P.Olivelle [Oxford: Oxford University Press, 

74/75 

73/76 

290 | SECONDO 75/97

guardati indietro e non rimpiangere nulla, vedi molti vicino a te cadere? tu
provare compassione? Ma dovresti vivere la tua vita almeno da allora
ne rimarrà uno su mille. Non puoi smettere di morire
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Ma perché la mia anima non ha strappato l'occhio del maligno? Il
il maligno ha molti occhi e perderne uno equivale a non perderne nessuno. 
Ma se l'avesse fatto, sarebbe finita completamente sotto il 
incantesimo del maligno. Il maligno può solo fallire nel sacrificio
«Non dovresti fargli del male, soprattutto non ai suoi occhi, dal momento che di pi
ù 
bello non esisterebbe se il maligno non lo vedesse e lo desiderasse 
esso. Il maligno è santo

“Non c'è nulla che il vuoto possa sacrificare, poiché è sempre 
soffre di mancanza. Solo la pienezza può sacrificare, poiché ha pienezza.
Il vuoto non può sacrificare la sua fame di pienezza, poiché non può 
negare la propria essenza, quindi anche noi abbiamo bisogno del male, ma io posso 
sacrificare la mia volontà al male, perché in precedenza ho ricevuto la pienezza, T
utto 
la forza torna di nuovo a me, poiché il maligno ha distrutto 
l'immagine che avevo della formazione del Dio. Ma l'immagine di
la formazione di Dio in me non era ancora distrutta. Ho paura di questo
distruzione, poiché è terribile, una profanazione senza precedenti di 
templi. Tutto in me lotta contro questo abominio abissale.
Perché ancora non sapevo cosa significa dare alla luce un Dio. 
[Immagine 75] / 

The Sacrificial Murder. " 

Cap. xi.

[HI 76] Ma questa era la visione che non volevo vedere, la 
orrore che non volevo vivere: una nauseabonda sensazione 
si insinua su di me, e serpenti abominevoli e perfidi avvolgono i loro 
strada lentamente e crepitando attraverso il sottobosco arido; essi
pendono pigramente e disgustosamente letargici dai rami, 
avvolto in nodi spaventosi. Sono riluttante a entrare in questo tetro e
antiestetica valle, dove i cespugli si trovano in aride gole rocciose, The 
la valle sembra così normale, la sua aria odora di crimine, di schifoso, codardo 
fatti. Sono preso dal disgusto e dall'orrore. Mi avvicino esitante
i massi, evitando ogni luogo buio per paura di calpestare a 
serpente. Il sole splende debolmente da un cielo grigio e lontano, e
tutte le foglie sono avvizzite. Si trova una marionetta con la testa rotta
davanti a me tra le pietre - qualche passo più in là, un piccolo grembiule - 
e poi dietro il cespuglio, il corpo di una ragazzina - ricoperta di 
ferite terribili: imbrattate di sangue, un piede è rivestito di a 
calza e scarpa, l'altra è nuda e cruentamente schiacciata: la 
testa, dov'è la testa? La testa è una poltiglia di sangue con i capelli
e pezzi d'osso biancastri, circondati da pietre imbrattate 
cervello e sangue. Il mio sguardo è affascinato da questo spettacolo orribile: a
figura avvolta, come quella di una donna, è in piedi tranquilla accanto a 
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il bambino; il suo viso è coperto da un velo impenetrabile. Mi chiede:

S: "Cosa dici allora?" 

Io: “Cosa dovrei dire? Questo è oltre le parole. "

S: "Lo capisci?" 

Io: “Mi rifiuto di capire queste cose. Non posso parlare
loro senza arrabbiarsi. " 

146 The Heandrten Draft ha invece "Eighth Adventure" (9.793) 

S: “Perché arrabbiarsi? Potresti anche infuriarti ogni giorno
la tua vita, perché queste e cose simili accadono ogni giorno. " 

1: "Ma la maggior parte delle volte non li vediamo." 

S: "Quindi sapere che accadono non è abbastanza per farti arrabbiare?" 

I: “Se ho semplicemente conoscenza di qualcosa, è più facile e 
più semplice. L'orrore è meno reale se tutto quello che ho è la conoscenza. "

S: “Avvicinati e vedrai che il corpo del bambino ha 
stato aperto; togli il fegato. "

L: “Non toccherà questo cadavere, se qualcuno fosse stato testimone di questo, loro 
penserebbe che io sia l'assassino. " 

S: “Sei un codardo; togli il fegato. "

1: "Perché dovrei farlo? Questo è assurdo." 

S: * Vorrei che togliessi il fegato. Devi farlo."

1: "Chi sei tu per darmi un tale ordine?" 

S: "Io sono l'anima di questo bambino, devi farlo per il mio bene." 

“Non capisco, ma ti crederò e lo farò in modo orribile 
e un'azione assurda. " /

T raggiungere nella cavità viscerale del bambino - è ancora caldo - il 
il fegato è ancora saldamente attaccato: prendo il mio coltello e lo taglio 
i legamenti. Poi lo tiro fuori e lo tengo con le mani insanguinate
verso la figura. 

S: "T grazie." 
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I: "Cosa devo fare?" 

S: “Sai cosa significa il fegato e dovresti eseguire 
l'atto di guarigione con esso. " 

1: "Cosa si deve fare?" 

S: “Prendi un pezzo di fegato, al posto del tutto, e mangia i 

1: “Cosa stai chiedendo? Questa è una follia assoluta. Questo è
dissacrazione, necrofilia. Mi rendi una parte colpevole per questo
orribile di tutti i crimini. " 

S: * Hai escogitato il più orribile tormento per il 
assassino, che potrebbe espiare il suo atto. Ce n'è solo uno
espiazione: umiliati e mangia ". 

Io: “Non posso - mi rifiuto - non posso partecipare a questo 
orribile colpa. " 

S: * Condividi questa colpa. " 

1: “T? Condividere questa astuzia? "

S: "Sei un uomo, e un uomo ha commesso questo atto." 

1: "Sì, Lama man - maledico chiunque abbia fatto questo per essere un uomo, 
e mi maledico per essere un uomo " 

S: "Allora, prendi parte al suo atto, umiliati e mangia. Ho bisogno 
espiazione." 

1: "Così sarà per il tuo bene, poiché tu sei l'anima di questo bambino." 

Mi inginocchio sulla pietra, taglio un pezzo di fegato e 
mettermelo in bocca. La mia gola si solleva - le lacrime mi sgorgano dagli occhi -
il sudore freddo mi copre la fronte - un dolce sapore sordo di sangue - io 
deglutire con sforzi disperati - è impossibile - ancora una volta 
e ancora una volta - quasi svenimento - è fatto, L'orrore sì 
compiuto. "* 

S: "Ti ringrazio" 

Getta indietro il velo: una bella fanciulla con i capelli rossi, 

S: "Mi riconosci?" 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 553 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

I: “Come sei stranamente familiare! Tu chi sei?"

S: "Tam tua anima." 

147 In Memories, mentre commentava il sogno di Liverpool (vedi sotto, p 318, n, 296
), Jung osservava: "Secondo una visione più antica, il fegato è la sede della vita" 
(p. 224) 

Nel 1940, Jung ha discusso di antropofagia rituale, sacrificio e sacrificio di sé i
n "Simbolismo della trasformazione nella massa", CW 1 

"49 In lac 3. Jang note The caren drops Quale gioco di affare è stato messo qui ee 
Ni han« me lar se at [nshing human env me 

1) La fase del drammaturgo romano Terence, da Heaton Timoranenn Nel settembre 33960
, Jung scrisse a He 
ee Seth cad te eboney es eh ya aor oe. PO

non solo assumere, ma Tam thorou 

ert Leggi, “Come 2 psicologo medico 

76/77 

77/78 

[2] Il sacrificio è stato compiuto: il figlio divino, il 
immagine della formazione di Dio, è ucciso, e ho mangiato fom 
la carne sacrificale. "® Il bambino, cioè l'immagine del Dio 
formazione, non solo sopportava la mia brama umana, ma anche chiusa 
tutti i poteri primordiali ed elementali che i figli di 
il sole possiede come eredità inalienabile, il Dio ha bisogno di tutti 
questo per il suo gen 
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lontano nello spazio infinito, abbiamo bisogno dell'oro del sole. Dobbiamo
rigenerarci, ma come la creazione di un Dio è un creativo 
atto del più alto amore, il ripristino della nostra vita umana significa un 
atto del Sotto. Questo è un grande e oscuro mistero. L'uomo non può
compie questo atto unicamente da solo, ma è assistito dal male, che 
lo fa invece dell'uomo, ma l'uomo deve riconoscere la sua complicità in 
l'atto del male. Deve testimoniare questo riconoscimento mangiando
dalla carne insanguinata sacrificale. Attraverso questo atto lo testimonia
è un uomo, che riconosce il bene oltre che il male, e che lui 
distrugge l'immagine della formazione di Dio ritirandosi 
ing la sua forza vitale, con la quale si dissocia anche dal 
Dio. Ciò avviene per la salvezza dell'anima, che è il vero
madre del divino bambino. /

Quando partorì e diede alla luce il Dio, la mia anima era umana 
natura dappertutto; possedeva i poteri primordiali da tempo
immemorabile, ma solo in una condizione dormiente, fluirono in 
formare il Dio senza il mio aiuto. Ma attraverso il sacrificale
omicidio, ho riscattato i poteri primordiali e li ho aggiunti a 
la mia anima. Dal momento che sono diventati parte di un modello vivente, non lo so
no
più dormiente, ma sveglio e attivo e irradia la mia anima 
con la loro opera divina. Attraverso questo riceve un'attribuzione divina
bute. Quindi il consumo della carne sacrificale ha favorito la sua guarigione.
Anche gli antichi ce l'hanno indicato, in quanto ci hanno insegnato 
per bere il sangue e mangiare la carne del salvatore. Gli antichi
credeva che questo portasse guarigione all'anima " 

è. Ma quando è stato creato e si affretta

“Non ci sono molte verità, ce ne sono solo poche. Il loro significato
è troppo profondo per essere compreso se non nei simboli * 

Un Dio che non è più forte dell'uomo, che cos'è? Tu ancora
dovrebbe assaporare il sacro terrore. Come saresti degno di divertirti
il vino e il pane se non avete toccato il fondo nero 
della natura umana? Quindi sei ombre tiepide e pallide,

L'ASSASSINO SACRIDCO | 291

orgoglioso delle tue coste poco profonde e delle ampie strade di campagna. Ma
le saracinesche si apriranno, ci sono cose inesorabili, da 
che solo Dio può salvarti. 
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La forza primordiale è la radiosità del sole, che il 
i figli del sole si sono portati dentro per eoni e sono passati oltre 
ai loro figli. Ma se l'anima si immerge nella radiosità, lo diventa
spietato come il Dio stesso, sin dalla vita del divino 
bambino, che hai mangiato, si sentirà come carboni ardenti in te. 
Cioè brucerà dentro di te come un fuoco terribile e inestinguibile, Ma 
nonostante tutto il tormento, non puoi lasciarlo essere, poiché non lo lascerà 
tu essere. Da questo capirai che il tuo Dio è vivo e
che la tua anima ha cominciato a vagare per sentieri spietati. tu
senti che il fuoco del sole è scoppiato in te. Qualcosa di nuovo
a te è stata aggiunta una santa afflizione. 

A volte non ti riconosci più, lo vuoi 
superalo, ma ti vince. Vuoi impostare dei limiti,
ma ti obbliga ad andare avanti. Vuoi eluderlo, ma esso
viene con te, vuoi utilizzarlo, ma sei il suo strumento; tu
vuoi pensarci, ma i tuoi pensieri obbediscono. infine il
la paura dell'inevitabile ti prende, perché ti viene dietro lentamente 
e invincibilmente 

Non c'è via di fuga. È così che arrivi a sapere cos'è un vero
Dio è. Ora penserai a truisms intelligenti, misure preventive
vie di fuga segrete, scuse, pozioni capaci di indurre 
dimenticanza, ma è tutto inutile. Il fuoco brucia attraverso
tu. Ciò che ti guida ti costringe sulla via.

Ma la via è il mio sé, la mia vita fondata su me stesso 
'Il Dio vuole la mia vita. Vuole venire con me, sedersi a tavola
con me, lavora con me. Soprattutto vuole essere sempre presente ".
Ma mi vergogno del mio Dio. Non voglio essere divino ma
ragionevole, il divino mi appare come una follia irrazionale. io odio
come un assurdo disturbo della mia significativa attività umana. It
sembra una malattia sconveniente che si è diffusa tra i normali 
corso della mia vita. Sì, trovo persino superfluo il divino. / [Immagine
79] [Immagine 80] [Immagine 81] [Immagine 82] [Immagine 83] [Immagine 84] ™ 
[Immagine 85] [Immagine 86] [Immagine 87] [Immagine 88] [Immagine 89] 
[Immagine 90] [Immagine 91] [Immagine 92] [Immagine 93] "* [Immagine 94]" 
[Immagine 95] [Immagine 96] [Immagine 97] / 

150 Invece della sua frase, il Drgf ha “Questa esperienza ha realizzato ciò di cui 
avevo bisogno. Si è verificato nella mance più incredibile L'Evi che volevo eseguir
e
l'infame ded apparentemente senza me e tu con me, singe I lesen tac Iam pac ll l'or
rore di una natura. distrutto il divin cil. il mago
La formazione degli dei attraverso il mose deal eime che la navale umana capace di 
Te aks questa stravaganza per distruggere l'immagine del dio th 
forza in modo che io possa reclamare la mia vita "38) 
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151 Les la rita della messa 

3 brocca sviluppano le sue idee sul significato del simbolo in Pacer! Tipo (1a), ve
dere CW 6, S48

155 A Soo, Jung ha la sua casa bul tn Kasra, e lei aveva moro fluttuante da che Del
phic orale scolpito sopra la porta "Vocatisagu non voc deus adr" 
(Chiamato o no il Dio sarà presente). 'La fonte della citazione era Erm' Colles adg
oram, Jung ha spiegato la moto come segue: Tsay, es, the god vl
dietro lo spor, ma in quale forma ea quale parpase "Ho pr l'iscrizione che ricorda 
le mie impronte e msl ior dina open [sas 1110) 
prima che un'altra strada non sia meno importante, non l'approccio al "pipistrello 
Chrisanty © Dio stesso e questo ce deve essere la questione ultima" (Jango Eugene R
olle, 
9 novembre 969, ete 2.6). 

154 Te ra nota in fondo alla pagina "21 VIII 1917 fect 14.X.17" forse un'abbreviazi
one forfeit "i. Made" 

155 In lac ook in Jang fanasy di Ocober 7,191 gure spear, Ha, che sys hee il padre 
dell'anima di Filemone lo descrive un mago nero, il suo segreto, 
Sono melodie, che Jung vuoi imparare, le interrompe, ma mostra alcuni esempi che l'
anima Jang chiede hime per spiegare. Alcune delle rune mangiano
Sppea in questi dipinti About the nes nel suo ansimare spiegava: "Guarda l'ov con d
ifferenti fc un carth fot e un nun foot — che raggiungono 
Il cono superiore ha lo sn all'interno, ma ho una linea diritta verso l'altro sole. 
Quindi ne rischiamo maggiormente verso il basso. Nel frattempo arriva la tomaia
fuori dal cono e dal te cone gare dopo mi sono scoraggiato di dove stavo andando. U
no deve recuperare f con scosso e vorrebbe pice i nella piccola prigione. Poi
l'albero deve stare insieme ante e volteggiare in cima (ued). Con tis hey gestiscon
o le Nazioni Unite dalla prigione di rotazione. Adesso fai boom
tnd rook where the sun sit sfe athe rp. Ma dentro casa ne ha dieci anche l'altro so
le. Quindi sei arrivato alla fine e hai fatto il giro
la prigione di nuovo al boro, in modo che il sole superiore non possa entrare. I du
e soli lontani vogliono che 0 sia insieme = 1 tai 0, se i due coni non hanno un sol
e. Tu
sya ole tei vieni tet perché allora pensi che questo potrebbe essere uno, ora li ha
i elaborati sia sani che rudi l'uno per l'altro, e ora 
pendenza sull'altro lato ~ che è importante (-) ma poi ci sono semplicemente due su
ne un alesaggio, quindi hai un cono inferiore. Poi fai i peccati
Cogeter lì, ma nel mide né av he bottom nora the top, quindi sete non sono fr ut wo
, ma il cono superiore ia he bottom e thei thick 
toot above e voglio che tu continui a desiderare di cetun con entrambe le srs. Ma i
n fondo avete quaranta piso per altri di voi. Perciò fai »prigione
foedhe basso sole e riempire omar l'altro sie per ottenere il sole inferiore fuori 
dal pison Questo shat si registra o, e il cono superiore viene e si dirige verso il 
basso 
thelowen taking back ts sun, che prima ha un'ondeggiamento e ora le nuvole moening 
entrano nel cono inferiore, ut siamo al di là di ine, ivisble (horton) 
«Ora sei solo e felice di avere la sn in cima e lng ro essere fino a 00. Ma tu sei 
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imprigionato nella prigione del sole inferiore che circonda 'Tere
«Saxo. Ora crei qualcosa di quadrilatero sopra, che tu ell anche se prigione senza 
porte con muri di grosso spessore in modo che la parte superiore di un documento no
n
uno è già andato. Ti protendi verso l'altro lato, sul lato inferiore e ti alzi atte 
bortom. Allora ne sei uno e fai passare i serpenti tra i min
'cappelli divertenti Sabbia importantissimi (2). Ma siccome era divertente sotto, a
nche qui è sopra e devi aggiornare il gancio con woth arm.co che vado
'attraverso il tetto Poi il soffio del sole è libero e c'è pione sopra. Tu tocchi v
erso il basso ma la parte superiore è rivolta verso di te, ma ti alzi in piedi un p
ai e

78/98 

292 | LIBERSECUNDUS 98/100

Follia divina " 

Cap. xix.

[HI 98] Sono in piedi in una sala alta. Davanti a me vedo un verde
tenda tra due colonne. Le parti della tenda facilmente. Vedo dentro
una piccola stanza profonda con pareti nude, C'è una piccola finestra con 
vetro bluastro sopra. Metto piede sulle scale che portano a questa stanza
tra i pilastri ed entra. Nella parete di fondo vedo una porta a destra
e sinistra. E 'come se dovessi scegliere tra destra e sinistra

1 scegli il giusto. La porta è aperta, entro: sono in lettura
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stanza di una grande biblioteca. Sullo sfondo c'è un piccolo uomo con il mento
di carnagione pallida, a quanto pare il bibliotecario, L'atmosfera 
è preoccupante - ambizioni accademiche - presunzione accademica - ferito 
vanità accademica. A parte il bibliotecario non vedo nessuno. Io passo
verso di lui, alza lo sguardo dal suo libro e dice: “Cosa fare 
stai calando " 

Sono un po 'imbarazzato, dal momento che non so cosa realmente 
voglio: Thomas & Kempis mi passa per la mente. 

I: "Mi piacerebbe avere L'imitazione di Cristo di Thomas 4 Kempis". 

Mi guarda un po 'stupito come se non mi desse credito 
con un tale interesse; mi dà un modulo d'ordine da compilare. Io 100
penso che sia sorprendente chiedere di Thomas & Kempis. 

"Ase sei sorpreso che io richieda il lavoro di Thomas?" 

“Wall, sì, il libro viene richiesto di rado e io non lo avrei fatto 
mi aspettavo questo interesse da te. " 

“[Devo confessare che anch'io sono un po 'sorpreso da questo 
ispirazione, ma recentemente mi sono imbattuto in un passaggio di Thomas 
questo mi ha impressionato in modo particolare. Perché, non posso davvero dirlo. Se

Ricordo bene che affrontava il problema dell'imitazione 
di Cristo. " 

“Hai particolari teologici o filosofici 
interessi, o ... " 

«Vuoi dire ... se voglio leggerlo allo scopo 
di preghiera? " 

"Beh, difficilmente." 

“Se leggo Thomas & Kempis, lo faccio per amore della preghiera, o 
qualcosa di simile, piuttosto che per interesse accademico ". 

“Sei così religioso? Non ne avevo idea."

“Sai che apprezzo la scienza in modo straordinariamente alto. Ma
ci sono effettivamente momenti nella vita in cui anche la scienza ci lascia 
vuoto e malato. In quei momenti un libro come i mezzi di Thomas
molto a me poiché è scritto dall'anima. " 

“Ma un po 'antiquato. Non possiamo più essere coinvolti
nella dogmatica cristiana di questi tempi, sicuramente ". 

“Non siamo giunti alla fine con il cristianesimo semplicemente mettendo 
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da parte. Mi sembra che ci sia di più di quello che vediamo. "

“Cosa c'è a riguardo? È solo una religione. " /

«Per quali ragioni e più spiegano a quale età gli uomini lo stabiliscono 
a parte? Presumibilmente, la maggior parte lo fa durante i giorni da studente o for
se
anche prima. Lo chiameresti particolarmente discriminante
età? E hai mai esaminato più da vicino i motivi
su quali persone mettono da parte la religione positiva? I motivi sono
per lo più dubbia, come quella con cui i contenuti della credenza si scontrano 
scienze naturali o filosofia. " 

“A mio avviso, un'obiezione del genere non dovrebbe essere necessariamente 
respinto a priori, nonostante ci siano ragioni migliori. 
Ad esempio, considero la mancanza di un vero e proprio senso di 

borsa staccata, il serpente da te che ti piace probabilmente è stato tolto, quindi 
fai di nuovo per te, ora il serpente attraversa il cielo sopra di te 

sono diven completamente sputato il serpente wr il cielo intorno a tutti 
Sii contento ”(pp 9-10). Ad Anil
aval e di aver trascritto il file 

ars molto al di sopra della ricerca. / In fondo sì: la madre mi dà questa saggezza. 
/

Il voto per lex fa affidamento su se stesso con il voto per lex 
Cappello Ty Hei -contd Stampato cogliere questi regolari Ivan Q 973) Ile Soha 

Spiclrein datato 13 settembre e 10 ottobre 1917, Jung ha commentato il significato 
di alcuni geroglifici che aveva visto in sogno. Il 10 ottobre le ha scritto

che "con i tuoi geroglifici abbiamo a che fare con phy 
doy ke le che enabe Serge eis 

engrammi 'netici di natura simbolica storica. " Commentando il disprezzo riservato 
a Trenformations
ng alle sue rune "che non avrebbe consegnato a coloro che non le avrebbero comprese 
(" The 
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lemersof Young Sobre Speen. owl Anal ety 4 [200%], p. 187-8)

156 Le rune in questo dipinto appaiono in BlackBook 7 alla voce 
E 'riuscito a muovere l'arco in avanti, fai un accorciamento in basso e muovi 
'crudo come il serpente sopra la parte superiore e ricevi l'inferiore, prendi wi 

Ottobre 71917 Jang portò il dae "al settembre 1917" da loro. Ciao cxpained Ifyou ha
ve
ard e dovivard dal centro, o separa abore e assicuri di nuovo il midollo del sole e 
eo quello che hai sperimentato e vai 

rione a qualcosa di nuovo "(p. 11) 

157 Le rune in questo dipinto compaiono in Black Bok 7 nella voce dell'ottobre 7191
7 Jung interruppe il dae "1 settembre 1917 ¢ o li Ha spiegato:" Ora, howeves, 
puoi fare un passo tra te e l'anea che desidera il basso, ma il serpente gracchia i
n cima e solleva il sole. Quindi entrambi vi muovete verso l'alto e lo volete
pt in alto (-), ma il sole è sotto e cerca di trascinarti verso il basso, ma tu tra
cci una linea sopra lui sotto e lungo per sboe e ae completamente espiato: 
viene ferpente e vuole bere dal velo del Bur di sotto arriva il cono superiore e si 
ferma, come il serpente, i colli loking indietro e avanza 
pistola e poi molto (~) a lungo ritorni, Butte lowe sun tira e così diventi di nuov
o equilibrato, ma presto fllvard poiché il oe hae 
feached out into dh upper sin Gli altri docs agiscono vogliono questo e così cadrai 
a pezzi, quindi ti metti insieme tre volte poi ti alzi 
tprightagnn e tu holt entrambi i soli davanti a te, se fossero i tuoi occhi la luce 
del sopra e del sotto davanti a te e punti la tua mira verso i, 
tnrdyou vieni tgzther per diventare uno e devi separare le due rune e desideri arde
ntemente tornare al sito più in basso e protenderti verso la parte superiore. Bur i
l cono inferiore
inghiottì il cono superiore in se stesso perché i soli erano così vicini. Quindi ri
metti il cono superiore di nuovo in alto, e perché quello inferiore cioè non più
lì vuoi alzarti di nuovo e avere «un profondo desiderio per il cono inferiore, stuz
zicare cioè empoy Sopra, sine the sun Sopra le linee invisibile, Perché hai 
sospirato troppo a lungo verso il basso, il cono superiore scende e cerca di co cap
are quello inferiore all'interno di tell. Là la via dei serpenti va alla veny
in alto, sei aplit e tutto sotto è sotto terra. A lungo per essere frte sopra, un p
o 'il piombo del desiderio inferiore arriva strisciando come un serpente e costruis
ci 2
prigione su di lei Ma lì la brocca sale a lungo per essere in fondo e gli evo soli 
riaffiorano improvvisamente, vicini l'uno all'altro. Sei a lungo da questo e da Zom
e
Sono stato imprigionato. Poi quello è delat e l'altro lungo: per il basso La prigio
ne si apre, l'ane desidera ancora di più di essere al di sotto di quella giusta per 
la spinta
non è più provocatorio, ma desidera ardentemente ciò che viene: e così viene per il 
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sole che ricresce il boro ma è imprigionato e sopra tre ossa di nido è fatto 
per te ewo e il sole superiore, che ti aspetti perché hai imprigionato quello infer
iore Ma ora il cono superiore scende con forza e ti divide e 
ingoia il cono del fiore. Questo impossibile. Quindi percorri i coni da ip a ip e s
ali verso il Ron al centro, perche 'non importa niente!
Così deve accadere altrimenti, l'uno tenta di allungarsi verso l'alto, l'altro Gown
vard: devi stv per farlo, poiché se le estremità dei coni si incontrano. difficilme
nte possono
essere separati ancora - quindi ho messo il sedimento duro in-beewcen. Da punta a m
ancia- ~ sarebbe troppo regolare. Questo piace a padre e madre, ma dove
questo mi lascia? E ogni seede Quindi un rapido cambio di programma! Uno mae si acc
orcia tra voi due, imprigiona di nuovo il sole innamorato, quello desidera ardentem
ente lui sopra
ane elon, bu che aie brama psi sting fr he ward above td ek Così lui racconta come 
wall a enya yeni, 
iam intelligente ~ più intelligente di te hai preso in mano la situazione così bene 
da portare tutto sotto il tetto e dentro la casa, il sapiente. e le due
soli, questo è sempre molto meditabondo, ma ti sei separato e poiché hai tracciato 
la linea colomba, te serpente e i soli sono grassi sotto. Questo accade perché
in precedenza hai citato te stesso in basso ma vieni insieme e intendi e stai seria
mente è dio, divertente e bello e tu sy: hus 
deve rimanere, ma scende il cono superiore, perché si sentiva insoddisfatto che tu 
avessi il limite di seta sopra in anticipo. Il cono superiore raggiunge immediatame
nte i forti
Sole, ma non si trova più nulla e il serpente salta in alto per catturare i soli. C
adete e uno di voi viene mangiato dal cono inferiore, Con
l'aiuto del cono superiore lo tiri fuori e in eetun dai al cono inferiore il sole e 
anche il cono superiore Ti allarghi come il con un occhio solo, che 
'vaga in paradiso e tieni i coni sotto di te, ma alla fine tutto va storto. Lasci i 
coni e i soli per andare a stare in piedi accanto a ide e sil donot
sbraita il sae. Alla fine accetti di legarti tre volte al cono superiore discendent
e dall'alto. / Tam ha chiamato Ha-Fa-Ha - un allegro namve ™, sono intelligente - g
uarda
qui, dura, che i magi dell'uomo bianco che vivono nel gree mac hose, la magia che c
hiami il cristianesimo Yor uomo di medicina sid così hime Vand 
il padre è uno, nessuno viene al padre se non attraverso me 1 tld così il cono supe
riore è il padre. Si è legato a te e si alza in piedi
tra l'altro e il padre Quindi l'altro deve passare per hin, vuole arrivare al cono 
”(PP. 13-14). 

158 L'Hondriten Di ha invece "Ninth Advntre st Night (8a) 

159 gennaio 41914 

160 The Initaton of Cris è un'opera di istruzione devozionale che apparve all'inizi
o del X secolo e divenne estremamente popolare. La sua paternità è ancora
in disputa, gracchio i generalmente aeibuted a Thoma 3 Kempis (ca. 1380147), che er
a & membro della comunità religiosa dei Fratelli della Vita Comune in 
Paesi Bassi quel vasa primo rappresentante dei modi dete, movernent sessing mediati
on e la vita interiore In un linguaggio semplice e semplice, The Initio of 
'Cirite esorta le persone a preoccuparsi della vita spirituale interiore in opposiz
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ione alle cose esteriori, dà consigli su come ciò sia così creduto e mostra il conf
orto e la suprema 
'nate ricompense della vita viste a Chis. Il testo deriva dalla fs ine del primo ca
pitolo, dove è anche affermato che "chiunque desideri capire e sor
le parole di Chis a tutti cercano di rendere tutta la sua vita conforme al modello 
di Cristo se "(The mao of Cre, .B. Knot [London Fount 1996], book 

98/99 

l'attualità nella religione è uno svantaggio. Per inciso. una miriade di sostituti
ora esiste per la perdita di opportunità per la preghiera causata dal 
crollo della religione. Nietzsche, ad esempio, ha scritto un altro
che un vero e proprio libro di preghiera, "per non parlare di Faust". 

“Suppongo sia corretto in un certo senso, ma soprattutto 
La verità di Nietzsche mi sembra troppo agitata e provocatoria 
buono per coloro che devono ancora essere liberati. Per questo motivo la sua verità
va bene solo per loro. Credo di averlo scoperto di recente
Abbiamo anche bisogno di una verità per chi è costretto all'angolo. Suo
Possibile che invece abbiano bisogno di una verità depressiva, che fa l'uomo 
più piccolo e più interno. " 

"Perdonami, ma Nietzsche interiorizza l'uomo eccezionalmente bene." 

“Forse dal tuo punto di vista hai ragione, ma non posso aiutarti 
sentire che Nietzsche parla a chi ha bisogno di più libertà, 
non a chi si scontra forte con la vita, che sanguina dalle ferite, 
e che si attengono alla realtà ". 

«Ma Nietzsche conferisce un prezioso senso di superiorità 
persone così." 

«Non posso contestarlo, ma conosco uomini che hanno bisogno di inferiorità, no 
superiorità." 

“Ti esprimi in modo molto paradossale. Non capisco
tu. L'inferiorità difficilmente può essere un desideratum. "

“Forse mi capirai meglio se invece dell'inferiorità 
Dico rassegnazione, una parola che si sentiva spesso, ma 
raramente più. " 

"Suona anche molto cristiano." 
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“Come ho detto, sembrano esserci cose di ogni genere nel cristianesimo 
che forse sarebbe meglio tenerlo. Anche Nietzsche lo è
oppositivo. Come tutto ciò che è sano e duraturo, la verità
purtroppo aderisce più alla via di mezzo, che noi 
ingiustamente aborrire. " 

"TL non aveva davvero idea che tu assumessi una posizione di mediazione." 

«Nemmeno io - la mia posizione non mi è del tutto chiara. Se io
mediare, certamente mediatore in una maniera molto particolare. " 

In questo momento il servo ha portato il libro e io ho preso il mio 
congedo dal bibliotecario. 

[2] Il divino vuole vivere con me. La mia resistenza è vana.
Ho chiesto il mio pensiero, e ha detto: "Prendi come modello quello 
ti mostra come vivere il divino ". Il nostro modello naturale è Cristo.
'Siamo stati sotto la sua legge sin dall'antichità, prima esternamente, e 
poi interiormente. All'inizio lo sapevamo, e poi non lo sapevamo più,
Abbiamo combattuto contro Cristo, l'abbiamo deposto e sembrava che lo fossimo 
conquistatori. Ma è rimasto in noi e ci ha dominati.

È meglio essere gettati in catene visibili che invisibili 
quelli. Puoi certamente lasciare il cristianesimo ma non se ne va
tu. La tua liberazione da essa è un'illusione, Cristo è la via. tu
può certamente scappare, ma poi non sei più in viaggio. 
La via di Cristo finisce sulla croce, quindi siamo crocifissi 

'ht, p.38). Il tema dell'Imitazione di Cristo risale a mach prima. Ci furono molte 
discussioni nel mezzo
(sulla storia di questa nozione, vedere Giles Constable, "The Ideal of the Imitatio
n of Christ" in Three Studies fx Medival 

SECONDA NOTTE | 293

con lui in noi stessi, con lui aspettiamo di morire per il nostro 
risurrezione. Con Cristo i viventi non sperimentano la risurrezione,
a meno che non avvenga dopo la morte. " 

Se imito Cristo, lui è sempre davanti a me e io non potrò mai 
raggiungere l'obiettivo, a meno che io non lo raggiunga in lui. / Ma così vado oltr
e
me stesso e oltre il tempo, nel e attraverso il quale sono come sono. io
così sbaglio in Cristo e nel suo tempo, che lo ha creato così 
e non altrimenti. E quindi sono fuori dal mio tempo, nonostante il
fatto che la mia vita è in questo tempo e io sono diviso tra la vita di 
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Cristo e la mia vita che ancora appartiene a questo tempo presente, Ma se io 
devo veramente capire Cristo, devo rendermi conto di come Cristo realmente 
viveva solo la sua vita e non imitava nessuno. Non ha emulato
qualsiasi modello. " 

IFT quindi imito veramente Cristo, non imito nessuno, emulo 
nessuno, ma vado a modo mio, e non chiamerò più me stesso 
un cristiano, inizialmente, volevo emulare e imitare Cristo da 
vivendo la mia vita, osservando i suoi precetti. Una voce dentro di me protestò
contro questo e volevo ricordarmi che anche il mio tempo aveva il suo 
profeti che lottano contro il giogo con cui il passato 
ci grava. Non sono riuscito a unire Cristo con i profeti di
questa volta. L'uno richiede di sopportare, l'altro di scartare; l'unico
comanda la sottomissione, l'altra la volontà Come devo pensare 
di questa contraddizione senza fare ingiustizia a nessuno dei due? Cosa io
non riusciva a congiungersi nella mia mente probabilmente si presta a viverne uno 
dopo l'altro. 

E così ho deciso di passare alla vita più bassa e quotidiana, la mia 
la vita, e per iniziare laggiù, dove mi trovavo. 

'Quando il pensiero porta all'impensabile, è tempo di tornare 
alla vita semplice. Cosa il pensiero non può risolvere, la vita risolve e cosa
l'azione non decide mai è riservata al pensiero, Se ascendo al 
il più alto e il più difficile da un lato, e cerca di uscire 
redenzione che arriva ancora più in alto, quindi la vera via non lo fa 
verso l'alto, ma verso le profondità, poiché solo l'altro mi guida 
oltre me stesso Ma l'accettazione dell'altro significa una discesa in 
l'opposto, dalla serietà al ridicolo, dalla sofferenza 
nel allegro, dal bello al brutto, dal puro 
nell'impuro. 

Una seconda notte " 
Cap. xv

[HI 100] Uscendo dalla biblioteca, mi trovavo nell'anticamera 
di nuovo. "Questa volta guardo verso la porta a sinistra. Metto il 
libretto in tasca e vado alla porta; è anche aperto, e
si accede ad un'ampia cucina, con grande camino sopra la stufa. Due
lunghi tavoli stanno al centro della stanza, fiancheggiati da panche. 
Pentole di ottone, padelle di rame e altri vasi stanno sugli scaffali lungo 
sui muri, una donna grassa è in piedi davanti ai fornelli, a quanto pare 

sta cancellando come questo doveva essere inteso 
igus e Socal Thought [Cambridge: Cambridge 

Univesity Pres 1995). pagg. 43-248). Ae Constable mostra, si possono distinguere du



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 565 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

e ampi approcci, a seconda di come l'imitazione ws ha inteso il Rt, il
l'uomo del db Cea tese il decene di deen che Chase gli fece strada verso Ge attrave
rso Kn 8) Il 
secondo, l'imitazione dell'umanità e del corpo di Chris, ha testato la tazione dell
a sua terra ifeon, la forma estrema mortale di questo wat nella tradizione degli st
immati, 

individui che hanno portato le ferite di Cristo sul proprio corpo. 
161 Le, Thus Spoke Zarathustra 

162 In The Imitation of Chris, Thomas & Kempis scrissero: "Non c'è salvezza per l'a
nima né speranza per la vita eterna se non nel cros. Riprendi le tue ere quindi e s
egui 

Gesù e 
morte 

Non entrerà nell'eternità se è andato prima che tu portassi la sua croce, e sulla c
roce è morto per te, così che tu dovresti portare il tuo cos, e lng per un, 
ross. Perché se condividi la sua morte, condividerai anche il suo "Pook 2.ch12.p.90
). oe.

163 Il progetto continua: "Ma sappiamo che gli antichi ci parlavano per immagini, F
ence il mio pensiero mi ha consigliato di emulare Cheist, non per imitarlo ma perch
é è 

ondeggiare. IFT segue una strada, non lo imito. Ma se imiti Chris, è mio

al e non a modo mio. Ma se è la mia strada, vado così verso la sua meta, come aveva
no fatto i misteri

mi ha mostrato in precedenza, Così ny pensando poke ome acon an ambiguous manne. ma 
abd incontrato imitare Chet (366)

164 Il Daf continua la sua croce per sat 
ing wc the ogee aie and fi, Buta 
se non fosse il mio no "(P367) 
sg sort i Stopol ai age 
166 Il Dra continua: “Considera th, una volta che hai considerato 
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169 Seconda notte 
168 Jameary 17.1914 

la sua strada conduce alla croce. Anche la mia strada porta alla croce, ma non a qu
ella di Chris, ma 10
accecato, Twas era incline a cedere all'enorme tentazione dell'imitazione ea guarda
re oltre 

"Capirai l'avventura che mi assalì la notte successiva" (p. 368). 

99/100 

100/101 

294 | SECONDO 100/103

il cuoco, con indosso un grembiule a quadretti. La saluto, un po '
stupita, anche lei sembra imbarazzata. Le chiedo: “Posso sedermi
per un po? Fuori fa freddo e devo aspettare qualcosa. "

"Si accomodi per favore." 

Pulisce il tavolo davanti a me. Non avendo nient'altro da fare
tira fuori il mio Thomas e inizia a leggere. Il cuoco è curioso e
mi guarda furtivamente, ogni tanto mi supera. 

"Mi scusi, forse sei un pastore?" 

"No, perché la pensi così?" 

“Oh, ho solo pensato che potresti esserlo perché stai leggendo a 
piccolo libro nero. Mia madre, che Dio riposi la sua anima, mi ha lasciato tale
un libro." 

"Capisco, e quale libro potrebbe essere?" 

“Iv si chiama L'imitazione di Cristo. È un libro molto bello
Prego spesso con esso la sera ". 

"Hai indovinato, anch'io sto leggendo L'Imitazione di Cristo." 

“Non credo che un uomo come te leggerebbe un libro del genere 
a meno che non fosse un pastore. " 

“Perché non dovrei leggerlo? Mi fa anche bene leggere un file
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libro vero e proprio. " 

"Mia madre, che Dio la benedica, ce l'aveva con lei sul letto di morte, 
e me l'ha dato prima di morire. " 

Sfoglia il libro distrattamente mentre lei è 
A proposito di. I miei occhi si soffermano sul seguente / passaggio del diciannoves
imo
capitolo: "I giusti basano le loro intenzioni più sulla misericordia 
di Dio, che in qualunque cosa intraprendano si fidano più di 
la loro saggezza. " 

'Questo è il metodo intuitivo che Thomas consiglia, it 
mi viene in mente. " Mi rivolgo alla cuoca: “Tua madre era una brava
donna, e ha fatto bene a darti questo libro ". 

“Sì, in effetti, spesso mi ha confortato nelle ore difficili e 
fornisce sempre buoni consigli ". 

Mi immergo di nuovo nei miei pensieri: credo che si possa 
seguire anche il proprio naso. Sarebbe anche "intuitivo"
metodo. Ma il modo meraviglioso in cui Cristo fa questo deve
tuttavia avere un valore speciale. Vorrei imitare Christan
l'inquietudine interiore mi prende: cosa dovrebbe succedere? sento
uno strano sibilo e ronzio ... e improvvisamente un suono ruggente 
riempie la stanza come un'orda di grossi uccelli - con una frenesia 
Sbattere le ali - Vedo correre molte forme umane simili a ombre 
passato e sento un molteplice balbettio di voci pronunciare le parole: 
"Preghiamo nel tempio!" 

"Dove stai andando di corsa?" Grido, un barbuto
l'uomo con i capelli arruffati e gli occhi scuri e lucenti si ferma e si volta 

verso di me: “Stiamo vagando a Gerusalemme per pregare al massimo 
santi sepolcri. " 

"Portami con te." 

"Non puoi unirti a noi, hai un corpo. Ma noi siamo morti." 

"Tu chi sei?" 

“| sono Ezechiel e sono anabattista ".

"Chi sono quelli che vagano con te?" 

"Questi sono i miei compagni di fede". 

"Perché stai vagando?" 
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“Non possiamo fermarci, ma dobbiamo fare un pellegrinaggio a tutti 
luoghi santi ". 

"Cosa ti spinge a questo?" 

“| non lo so. Ma sembra che non abbiamo ancora pace, anche se
siamo morti credendo " 

"Perché non hai pace se sei morto nella vera fede?" 

"Mi sembra sempre che non fossimo giunti a una fine adeguata, 
con la vita. " 

"Notevole, come mai?" 

“Mi sembra che ci siamo dimenticati di qualcosa di importante 
avrebbe dovuto anche essere vissuto. " 

"E cos'era?" 

"Lo sapresti?" 

Con queste parole si protende avidamente e misteriosamente 
verso di me, i suoi occhi brillano come per il calore interiore. 

"Lascia andare, daimon, non hai vissuto il tuo animale." "* 

Il cuoco è in piedi davanti a me con una faccia inorridita; lei
mi ha preso per un braccio e mi afferra saldamente. "Per l'amor di Dio", lei
grida: “Aiuto, cosa c'è che non va in te? Stai male? "

guardala stupito e mi chiedo dove mi trovo veramente. Ma
presto irruppero persone strane - tra cui il bibliotecario - 
dapprima infinitamente stupito e costernato, poi ridendo 
maliziosamente: “Oh, avrei potuto saperlo! Presto, la polizia! "

Prima che possa riprendermi, vengo spinto in mezzo alla folla 
di persone in un furgone. Stringo ancora la mia copia di Thomas e
mi chiedo: "Cosa direbbe di questa nuova situazione?" apro
il libretto e il mio sguardo cadono sul tredicesimo capitolo, dove si trova 
dice: "Finché viviamo qui sulla terra, non possiamo sfuggire 
tazione. Non c'è uomo che sia così perfetto, e nessun santo così sacro,
che non può essere tentato a volte. Sì, difficilmente possiamo esserlo
senza tentazione. " 

Saggio Thomas, trovi sempre la risposta giusta. Quello
Il pazzo anabattista di certo non aveva una tale conoscenza, o poteva farlo 
ha fatto una fine pacifica, avrebbe potuto leggerlo anche in Cicerone: 
L'ONIO SATO DELLA VITA rende il satictatem-alimentatore del tempo maturo 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 569 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

169 “La determinazione dei retti dipende dalla grazia di Dio, non dal loro stesso W
iscons in cui confidano, qualunque cosa intraprendano; perché l'uomo propone, Dio d
ispone,

e ios for man coe hs lv "(The Imitation of Christ, book, cap 19,. 54) 
170 Invece di questa frase, Blick B 
Il 20 gennaio 1914, Adolf Keller tenne un discorso su “Be 

dln qui molto tempo fa Bays tutto ciò che non abbiamo (M2ZS, wl 1p 57). Solo
'metodo viene risposto al metodo inulve di Bexon "(On pychlopcl uerranding 
Ball, un loro memoriale Tindal dal 

171 La trascrizione di Cary Baynes contiene: Bemgson " 
172 Nel Draf, l'oratore è identificato come "The Uncanny One" 

173 Il biblico Evechiele era un profeta nel VI secolo aEV. Jung ha visto una grande 
quantità di significato storico nelle sue visioni, che includono
in quanto rappresenta l'umanizzazione e la differenziazione di Yahweh. Sebbene le v
isioni di Ezechiel fossero spesso viste come patologie

4 bas "Bene Henei Bergson, penso che tu l'abbia fatto: questo è precisamente il met
odo intuitivo vero e giusto" (p.9). A marzo
con e la teoria af ibido ”wo gli Zieh Psychos 

ial Society. Nella discussione, Jung ha detto: “Bergson avrebbe dovuto esserlo
4, Jung ha tenuto un discorso a Londra dove ha notato che il suo "costruttivo 
'Golleted Papers on Analytical Payholgy, ed, Constance Lovig [Londons 

'e Cox, 917] p.399). L'opera che Jung lesse era Levan crear (Pats lean, 1907). Poss
edeva la traduzione tedesca del 1912

ha fatto un mandala con quaternite, 
Ebbene, Jung ha difeso la loro normalità, facendola invecchiare 
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sono fenomeni naturali che possono essere designati come patologici solo quando i l
oro aspetti morbosi sono stati dimostrati (risposta a Joh "1952, CW 1, $ 9665, 

1667, 686), l'anabuptismo era un movimento radicale della riforma protestante del X
VI secolo, che cercò di ristabilire lo spirito della chiesa primitiva. Il movimento
'ebbe origine a Zurigo nel 15203, dove si oppose alla riluttanza di Zwingli e Luter
o a riformare completamente il chusch. Hanno rifiutato la pratica del bambino
battesimo, e promosse battesimi per adulti (il primo di questi avvenne a Zollikon, 
che è vicino a Kisnache, dove viveva Jung). Gli anabapeisti hanno sottolineato l'im
mediatezza del
rapporto umano con Dio ed erano ertial delle istituzioni religiose, "Il movimento è 
stato violentemente soppresso e migliaia di persone sono state ammazzate. Vedi Dani
el Liechy, ed, Early
'Anabaptist Sprituliny, Leaed Wins (New York: Balise Pres, 1994) 

174 Nel 1918, ung sostenne che il cristianesimo aveva soppresso l'elemento animale 
("Sull'inconscio", CW 10, §31). Ha elaborato questo tema nei suoi seminari del 1923 
in
Polzeath, Cornovaglia Nel 1939, sostenne che lo "sn psicologico" commesso da Cristo 
era che "non amava il lato animale di se stesso" (Moderu Psychology 4 p. 230) 

175 Il capitolo 13 del libro 1 dell'Istat di Chris inizia: “Finché mangeremo in que
sto mondo, dovremo affrontare i tentativi e le tentazioni. Come si dice nel libro d
i Giobbe che cosa
"La vita dell'uomo" sulla terra è solo un momento di tentazione? Questo è il motivo 
per cui dovremmo trattare le nostre tentazioni come una cosa seria e sforzarci con 
vigilanza e preghiera di mantenere il diavolo
dal trovare qualsiasi scappatoia. Ricorda che il diavolo non dorme mai, ma va in ce
rca della sua preda. Non c'è nessuno così perfetto e santo da non incontrare mai la 
tentazione;
non possiamo sfuggirgli di nuovo ”(p. 46). Continua sottolineando i benefici della 
tentazione, come bemig il mezzo attraverso il quale un uomo è "umiliato, purificato 
e disciplinato"

101/102 

mortis affrt [la sazietà di tutte le cose causa la sazietà della vita - uno è 
sazio di vita e il tempo è maturo per la morte]. Questa conoscenza
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evidentemente mi aveva portato in conflitto con la società. Sono stato affiancato
dai poliziotti a destra ea sinistra. “Bene”, dissi loro, “potete lasciarlo
me ne vado adesso. " "Sì, sappiamo tutto di questo" / uno ha detto ridendo
"Ora stai zitto," disse l'altro severamente. Quindi lo siamo
ovviamente andando al manicomio, è un prezzo alto da pagare 
Ma si può anche andare da questa parte, a quanto pare. Non è così strano, da allora
migliaia di nostri compagni prendono quella strada, 

Siamo arrivati - un grande cancello, un corridoio - un simpatico brusio 
sovrintendente ... e ora anche due medici. Uno di loro è un file
piccolo professore grasso. 

Pr: "Cos'è quel libro che hai lì?" 

"Irs Thomas a Kempis, L'imitazione di Cristo". 

Pr: “Quindi, una forma di follia religiosa, perfettamente chiara, religiosa 
paranoia. ”- Vedi, mia cara, oggigiorno, l'imitazione di Cristo 
conduce al manicomio. " 

"Non c'è dubbio, professore." 

Pr: "L'uomo ha arguzia - è ovviamente un po 'maniacale 
eccitato. Senti delle voci? "

"Puoi scommetterci! Oggi era una folla enorme di anabattisti che 
sciamato in cucina. " 

Pr: "Ora, ce l'abbiamo. Le voci ti stanno seguendo?" 

"Oh no, il cielo non voglia, li ho chiamati io." 

Pr: “Ak, questo è ancora un altro caso che lo indica chiaramente 
le allucinazioni richiamano direttamente le voci. Questo appartiene al caso
storia. Ne prenderesti immediatamente nota, dottore? "

«Con tutto il rispetto, professore, posso dire che lo è assolutamente 
non anormale, ma piuttosto il metodo intuitivo. " 

Pr: “Eccellente. Il borsista usa anche i neologismi. Bene, io
supponiamo di avere una diagnosi sufficientemente chiara. Comunque, vorrei
ti stai riprendendo bene e assicurati di stare zitto. " 

"Ma professore, non sono affatto malato, mi sento perfettamente bene" 

Pr: "Guarda, mia cara, non hai nessuna visione del tuo 
malattia ancora. La prognosi è naturalmente piuttosto negativa, nella migliore dell
e ipotesi
recupero limitato " 
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Sovrintendente: "Professore, l'uomo può tenere il libro?" 

Pr; “Be ', suppongo di sì, dato che sembra essere un innocuo
libro di preghiere." 

Adesso i miei vestiti sono stati inventariati, poi il bagno, e ora 
Vengo portato in reparto. Entro in una grande stanza del malato, dove sono
detto di andare a letto, la persona alla mia sinistra giace immobile 
con lo sguardo trafitto, mentre quello di destra sembra 
possedere un cervello la cui circonferenza e peso si stanno riducendo. Mi piace
silenzio perfetto. Il problema della follia è profondo. Divine
follia: una forma superiore dell'irrazionalità della vita che scorre 
attraverso di noi, in ogni caso una follia che non può essere integrata 
società odierna, ma come? E se la forma della società fosse
integrato nella follia? A questo punto le cose si fanno oscure, e
non c'è fine in vista. "* 

SECONDA NOTTE | 295

[2] [HI 102] Sulla pianta in crescita germoglia un alberello 
lato destro, e quando questo è completamente formato, il naturale 
la voglia di crescere non si svilupperà oltre la gemma finale ma rifluirà 
{nto il gambo, nella madre del rametto, spianando un incerto 
modo nell'oscurità e attraverso lo stelo, e infine trovare il 
posizione a destra a sinistra dove spunta un nuovo alberello. Ma questo
la nuova direzione di crescita è completamente opposta alla precedente 
uno. Eppure la pianta cresce comunque regolarmente in questo modo,
senza sovraccaricare o disturbare il suo equilibrio. 

'A destra è il mio pensiero, a sinistra è il mio sentimento. 1 entrare
lo spazio del mio sentimento che prima mi era sconosciuto, 
e vedere con stupore la differenza tra le mie due stanze. 
Non posso fare a meno di ridere: molti ridono invece di piangere, io l'ho fatto 
fece un passo dal piede destro a quello sinistro e sussultò, colpito 
dolore interiore. La differenza tra caldo e freddo è troppo grande. io
lascia lo spirito di questo mondo che ha pensato a Cristo 
fino alla fine, ed entra in quell'altro regno divertente e spaventoso 
che posso ritrovare Cristo. 

L '"imitazione di Cristo" mi ha portato al maestro stesso e a 
il suo regno stupefacente, non so cosa voglio lì; io posso
segui solo il maestro che governa questo altro regno in me, In 
questo regno sono valide altre leggi rispetto alle linee guida della mia saggezza. 
Ecco, la “misericordia di Dio”, su cui non avevo mai fatto affidamento, per sempre 
ragioni pratiche, è la più alta legge di azione. La “misericordia di
Dio ”significa un particolare / stato dell'anima in cui mi affido 
me stesso a tutti i vicini con tremore ed esitazione e con 
il più potente esborso di speranza che tutto andrà bene 
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Non posso più dire che questo o quell'obiettivo dovrebbe essere raggiunto, o 
che questo o quel motivo dovrebbe valere perché è buono: invece io 
brancolano nella nebbia e nella notte. Nessuna linea emerge, nessuna legge appare;
invece tutto è completamente e in modo convincente casuale, come 
un dato di fatto anche terribilmente accidentale, ma una cosa diventa 
terribilmente chiaro, vale a dire che contrariamente al mio modo precedente e tutto 
il suo 
intuizioni e intenzioni, d'ora in poi tutto è errore. Diventa mai
più evidente che nulla porta, come la mia speranza ha cercato di persuadere 
me, ma che tutto fuorvia. 

E subito al tuo tremendo orrore ti diventa chiaro 
di cui sei caduto nell'infinito, nell'abisso, nell'inanità 
caos eterno, corre verso di te come trasportato dal ruggito 
'ali di una tempesta, le onde impetuose del mare 

Ogni uomo ha un posto tranquillo nella sua anima, dove tutto 
è evidente e facilmente spiegabile, un posto che gli piace 
ritirarsi dalle confuse possibilità della vita, perché lì 
tutto è semplice e chiaro, con un manifesto e limitato 
scopo. Non c'è niente al mondo con cui un uomo può dire
la stessa convinzione che ha di questo posto: “Tu non sei niente 
ma ... ”e in effetti lo ha detto 

'E anche questo posto è una superficie liscia, un muro quotidiano, 
nient'altro che un accogliente riparo e frequentemente lucidato 
crosta sul mistero del caos. Se riesci a superare di più questo
ogni giorno di muri, il flusso travolgente del caos si riverserà 

176 La citazione i fom ices Cat Mar de Sence (Cat the Elder on OL Age). L'elogio al
la vecchiaia. I versi che Jang cita si riferiscono a quanto segue
Pasa Stic i ua esr ta son tse eee Sar pedi er ts roe delet mira remo neat 
Sune stabilisce se è un cittadino del diametro Sulescentiae cam non è più richiesto 
aati non lo sappiamo, sono i mezzi nel seneto Ci sono gli estremi di una specie di 
stadio guacruntur 
Eng recinzioni, tspertorumattatm study celdant On ocidunt and see; Quando ciò accad
rà alla fine di marzo Air Sac (Cato Your Cierons
Mir dents someros (ein, Wena octane 173), Tanda “Undoty arom neat ea ey ofa trae 

risparmiatore di se. L'infanzia ha alcune attività
Occhio 

1, ha un tale non cercato nemmeno nella vecchiaia e, infine, ci sono stati scelti a
datti alla vecchiaia. Quindi come i piaceri e il pu
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l'adolescenza li desidera? L'adolescenza ha i suoi obiettivi: il cosiddetto saggio 
medio della vita ha bisogno di loro?

'dei periodi entlier di 

la vita svanisce, così fanno anche quelli della vecchiaia: e quando ciò accade quel
li sazi di fe e i tempi cioè per la morte "(Cicero, De Senetute, De Amita, De Divin
ation [London: 

171 Bl Bak ha paranon fora of Dement peo (p19 

178 Inthe Dra pastge si verifica prima, un patafrae di cui Fallows: Sine 1 era chin
ker, ny eling wat il più basso. vecchi, nd ultimo sviluppato. Quando sono stato por
tato
f ables re wha o cecal ohm htt geee tent Gaon fog toand et tced wy fr ove 

contro l'unt 

caricato 

'tono lato, e l'altro set è affondato più in profondità Ovelonding non è crescita, 
che è ciò di cui abbiamo bisogno (@ 376). 

102/103 

103/104 

296 | SECONDO 103/106

in, il caos non è singolo, ma una molteplicità senza fine. Non è
senza forma, altrimenti sarebbe singolo, ma è pieno di 
figure che hanno un effetto confuso e travolgente a causa di 
la loro pienezza. " 

“Queste cifre sono i morti, non solo i tuoi morti, cioè tutti i 
immagini delle forme che hai preso in passato, quali la tua vita in corso 
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ha lasciato indietro, ma anche i morti affollati della storia umana, 
la processione spettrale del passato, che è un oceano a confronto 
alle gocce della tua vita. Vedo dietro di te, dietro il
specchio dei tuoi occhi, la calca di ombre pericolose, i morti, 
che guardano avidamente attraverso le orbite impervie dei tuoi occhi, chi 
gemere e sperare di raccogliere attraverso di te tutte le parti in sospeso di 
le età che sospirano in loro, la tua incapacità non si prova 
nulla. Metti l'orecchio a quel muro e sentirai il fruscio
della loro processione, 

Ora sai perché hai presentato il più semplice e facile 
ha spiegato le cose proprio in quel punto, perché hai elogiato quello pacifico 
posto come il più sicuro: in modo che nessuno, meno di tutti te, 
scoprirebbe il mistero lì, perché questo è il luogo dove 
giorno e notte si fondono agonizzante. Quello che hai escluso dal tuo
la vita, ciò a cui hai rinunciato e dannato, tutto ciò che era e 
potrebbe essere andato storto, ti aspetta dietro quel muro davanti al quale 
ti siedi in silenzio. 

Se leggi i libri di storia, troverai uomini che cercavano 
lo strano e l'incredibile, chi si è intrappolato e chi 
'sono stati tenuti prigionieri da altri nelle tane dei lupi; uomini che hanno cerca
to il
il più alto e il più basso, e che furono cancellati dal destino, incompleti, 
dalle tavole dei vivi. Pochi dei vivi li conoscono, e
questi pochi non apprezzano nulla di loro, ma scuotono la testa 
tale delusione. 

Mentre li prendi in giro, uno di loro sta dietro di te, ansimando 
dalla rabbia e dalla disperazione per il fatto che il tuo stupore non assiste 
a lui, ti assedia nelle notti insonni, a volte prende 
tenerti in una malattia, a volte incrocia le tue intenzioni. 
Ti rende prepotente e avido, punge il tuo desiderio 
tutto, che non ti serve a niente, divora il tuo successo 
discordia. Ti accompagna come il tuo spirito malvagio, a chi puoi
non concedere alcuna liberatoria 

Hai sentito di quegli oscuri che vagavano in incognito 
accanto a coloro che hanno governato quel giorno, provocando cospiratori 
disordini? Che ha escogitato cose astute e non si è tirato indietro da nessuna
crimine per onorare il loro Dio? 

Accanto a loro metti Cristo, che era il più grande tra loro. 
Era troppo poco per lui per rompere il mondo, quindi si è rotto. 
'E quindi era il più grande di tutti, e il potere 
di questo mondo non lo ha raggiunto. Ma parlo dei morti che
caddero preda del potere, spezzati dalla forza e non da loro stessi. Loro
orde di persone la terra dell'anima. Se li accetti, si riempiono
tu con delusione e ribellione contro ciò che governa il mondo, da 
il più profondo e il più alto hanno escogitato il più pericoloso- 
ous cose. Non erano di natura comune, ma sottili lame di
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l'acciaio più duro. Non avrebbero niente a che fare con il piccolo
vite di uomini, hanno vissuto sulle altezze e hanno compiuto il 
più basso. Hanno dimenticato solo una cosa: non vivevano il loro animale.

'L'animale non si ribella contro i suoi simili. Ritenere
animali: quanto sono giusti, come si comportano bene, come si tengono 
agli onorati del tempo, quanto sono fedeli alla terra che porta 
loro, come si attengono ai loro percorsi abituali, come si preoccupano 

per i loro piccoli, come vanno insieme al pascolo e come loro 
attirarsi l'un l'altro alla primavera. Non ce n'è uno che nasconda
la sua sovrabbondanza di prede e di conseguenza lascia che suo fratello muoia di fa
me. 
Non ce n'è uno che cerchi di far valere la propria volontà su quelle proprie 
gentile, nessuno immagina erroneamente che sia un elefante quando 
è una zanzara. L'animale vive in modo appropriato e fedele alla vita del suo
specie, né eccedenti né inferiori 

Chi non vive mai il suo animale deve trattare suo fratello come un 
animale. Abbassa te stesso e vivi il tuo animale in modo da esserlo
in grado di trattare tuo fratello correttamente. Così riscatterai tutti quelli
morti vaganti che si sforzano di nutrirsi dei vivi e non si voltano 
tutto ciò che fai in una legge, poiché questa è l'arroganza del potere! " 

Quando sarà giunto il momento e aprirai la porta ai morti, 
i tuoi orrori affliggeranno anche tuo fratello, per il tuo aspetto 
proclama il disastro. Quindi ritirati ed entra in solitudine, da allora
nessuno può darti consigli se combatti con i morti. Non
chiedere aiuto se i morti ti circondano, altrimenti il testamento biologico 
prendi il volo e sono il tuo unico ponte verso la giornata: vivi la vita 
del giorno e non parlare di misteri, ma dedica la notte 
per realizzare la salvezza dei morti. 

Perché chiunque ti strappa bene intenzionalmente dai morti lo ha fatto 
ti ha reso il peggior servizio, da quando ti ha strappato il ramo della vita 
dall'albero della divinità. Peccato anche contro il ripristino di cosa
furono creati e successivamente soggiogati e persi. "" Per il serio 
l'attesa della creatura attende la manifestazione del 
figli di Dio, perché la creatura era soggetta alla vanità, no 
volentieri, ma a motivo di colui che ha assoggettato lo stesso in 
speranza, perché anche la creatura stessa sarà liberata 
la schiavitù della corruzione nella gloriosa libertà dei bambini 
di Dio. Perché sappiamo che l'intera creazione geme e
travagliano nel dolore insieme fino ad ora. " 

Ogni gradino verso l'alto ripristinerà un gradino verso il basso in modo che il 
i morti saranno consegnati alla libertà. La creazione del nuovo
si ritrae dal giorno poiché la sua essenza è segreta. Prepara il file
distruzione di questo giorno proprio nella speranza di dominarlo 
in una nuova creazione. Qualcosa di malvagio è attaccato alla creazione
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del nuovo, che non puoi proclamare ad alta voce. L'animale che
cerca nuovi terreni di caccia su cui sgattaiolare e annusare 
sentieri oscuri e non vuole essere sorpreso. 

Per favore, considera che è la sofferenza del creativo che loro 
portano in sé qualcosa di malvagio, una lebbra dell'anima che separa 
loro dal suo pericolo. Potrebbero lodare la loro lebbra come una virtù
e potrebbe davvero farlo per virtuosismo. Ma questo sarebbe
fare quello che fa Cristo, e sarebbe quindi la sua imitazione. 
Perché solo uno era Cristo e solo uno poteva violare le leggi come lui 
ha fatto, cioè è impossibile commettere violazioni maggiori sul suo percorso. 
Realizza ciò che ti viene in mente. Rompi il Cristo in te stesso così
affinché tu possa arrivare a te stesso e alla fine al tuo animale 
che è ben educato nel suo branco e non è disposto a violarlo 
leggi, possa bastare in termini di trasgressione che tu non lo faccia 
imita Cristo, perché così fai un passo indietro rispetto al cristianesimo 
e un passo oltre. Cristo ha portato la salvezza per mezzo dell'abilità,
e l'inettitudine ti salverà. 

Hai contato i morti che il maestro del sacrificio 
onorato? Hai chiesto loro per amore di chi credono
hanno subito la morte? Sei entrato nella bellezza del loro
pensieri e la purezza delle loro intenzioni? "Ed essi usciranno,
e guarda i cadaveri degli uomini che hanno trasgredito 

179 Il nore marginale di Jung al volume calligrafico: "26, 1.1919". 'La data sembra 
riferirsi a quando questa sezione è stata annotata nel volume calligrafico,
180 Nel 1930, Jung disse in un seminario: “Mangiavamo prevenendo riguardo all'anima
le. Le persone non capiscono quando dico loro che dovrebbero conoscere i loro anima
li
'o assimilare i loro animali. Pensano che l'animale salti sempre oltre i muri e si 
alzi per la città. Eppure in natura l'animale è un cittadino ben educato. Lo è

pio, segue il percorso con grande regolarità, non fa nulla di stravagante. Solo l'u
omo è extra

rt. Quindi se assimili il carattere dell'animale diventi =

Cittadino particolarmente rispettoso della legge, vai molto lentamente e diventi mo
lto ragionevole nei tuoi modi, nella misura in cui puoi accettarlo ”(Vision 1, p. 1
68). 
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181 Il punto Harts sul margine: "Rom 8 

(@ 863), Quanto segue nel testo sa eiat 

Romani 8: 19-22 

104/105 
105/106 

contro di me, perché il loro verme non morirà, né il loro fuoco 
bbe estinto. " 

Così fai penitenza, considera ciò che è caduto vittima di morte per il 
amore del cristianesimo, mettilo davanti a te e costringiti ad accettare 
esso. Perché i morti hanno bisogno della salvezza, Il numero degli irredenti
morti è diventato più grande del numero dei cristiani vivi, 
quindi è tempo che accettiamo i morti. "" 

Non gettarti contro ciò che è diventato, infuriato o 
mirata alla distruzione. Cosa metterai al suo posto? Tu non
sappi che se riesci a distruggere ciò che è diventato, 
volgerai allora la volontà di distruzione contro te stesso? Ma
chiunque faccia della distruzione il proprio obiettivo perirà 
autodistruzione, Rispetta piuttosto quello che è diventato da allora 
la riverenza è una benedizione. 

"Allora rivolgiti ai morti", ascolta il loro lamento e accetta 
con amore, non essere il loro cieco portavoce, "* / [Image 105}" * 
/ ci sono profeti che alla fine si sono lapidati, Ma 
Cerchiamo la salvezza e quindi abbiamo bisogno di riverire ciò che è diventato 
e di accettare i morti, che hanno fluttuato nell'aria e 
vivevano come pipistrelli sotto i nostri tetti da tempo immemorabile. Il nuovo
sarà costruito sul vecchio e il significato di ciò che è diventato lo farà 
diventare molteplice. La tua povertà in quello che è diventato lo farai così
consegnare alla ricchezza del futuro. 

Ciò che cerca di allontanarti dal cristianesimo e dal suo santo governo 
d'amore sono i morti, che da allora non hanno potuto trovare pace nel Signore 
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il loro lavoro incompiuto li ha seguiti. Una nuova salvezza è sempre
un ripristino di quanto perso in precedenza. Cristo stesso non ha restaurato
sanguinoso sacrificio umano, da cui le migliori usanze avevano espulso 
pratica sacra fin dai tempi antichi? Non si è reintegrato lui stesso
la sacra pratica del mangiare del sacrificio umano? Nel tuo
pratica sacra ciò che le leggi precedenti condannavano ancora una volta 
essere incluso. 

Tuttavia, proprio come Cristo ha riportato il sacrificio umano e il 
mangiando dei sacrificati, tutto questo accadde a lui e non al suo 
fratello, poiché Cristo ha posto sopra di essa la più alta legge dell'amore, così 
che nessun fratello sarebbe venuto a nuocere di conseguenza, ma in modo che tutto 
potrebbe rallegrarsi del restauro. La stessa cosa è successa come in
tempi antichi, ma ora sotto la legge dell'amore. "Quindi se non hai 
rispetto per ciò che è diventato, distruggerai la legge dell'amore. "* 
«E allora che ne sarà di te? Sarai costretto a ripristinare
quello che c'era prima, vale a dire atti violenti, omicidi, illeciti e 
disprezzo di tuo fratello, e uno sarà estraneo all'altro, e 
la confusione regnerà 

182 Questa è una citazione da Isaish 2466 

SECONDA NOTTE | 297

'Quindi dovresti avere rispetto per ciò che è diventato, così 
che la legge dell'amore possa diventare redenzione attraverso la restaurazione 
dell'inferiore e del passato, non perdizione attraverso lo sconfinato 
padronanza dei morti, ma gli spiriti di coloro che muoiono prima 
il loro tempo vivrà, per amore della nostra attuale incompletezza, 
in orde oscure tra le travi delle nostre case e assediano le nostre orecchie 
con lamenti urgenti, finché non concediamo loro la redenzione 
ripristinando ciò che è esistito fin dall'antichità sotto la regola 
d'amore 

'Ciò che chiamiamo tentazione è la richiesta dei morti che 
deceduto prematuramente e incompleto per colpa del 
buono e della legge. Perché nessun bene è così completo da non poterlo fare
fare ingiustizia e rompere ciò che non dovrebbe essere rotto. 

Siamo una razza accecata. Viviamo solo in superficie, solo in
il presente e pensa solo al domani. Ci occupiamo più o meno
il passato in quanto non accettiamo i morti. Vogliamo lavorare
solo con successo visibile. Vogliamo essere pagati soprattutto, lo faremmo
Considera folle fare un lavoro nascosto che non serve visibilmente 
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uomini, non c'è dubbio che la necessità della vita ci abbia costretti a farlo 
preferisco solo quei frutti che si possono gustare. Ma chi ne soffre di più
l'invitante e fuorviante influenza dei morti rispetto a quelli 
che sono scomparsi del tutto sulla superficie del mondo? 

C'è un lavoro necessario ma nascosto e strano: a 
lavoro importante, che devi fare in segreto, per il bene di 
morto, Colui che non può raggiungere il proprio campo visibile e la propria vigna 
è tenuto stretto dai morti, che richiedono l'opera di espiazione 
da lui. E fino a quando non ha adempiuto a questo, non può arrivarci
il suo lavoro esteriore, poiché i morti non glielo permettono, lo avrà 
10 scruta la sua anima e agisci in silenzio al loro comando e completo 
il mistero, in modo che i morti non glielo permettano. Non guardare
avanti così tanto, ma indietro e dentro te stesso, così non lo farai 
non riescono a sentire i morti. 

Appartiene alla via di Cristo che ascende con pochi 
dei vivi, ma molti dei morti, la Sua opera era la salvezza 
dei disprezzati e dei perduti, per amore dei quali fu crocifisso berween 
due criminali 

Soffro la mia agonia tra due pazzi. Entro nella verità se io
scendere. Abituati a stare da solo con i morti. Ik è
difficile, ma è proprio così che scoprirai il valore di 
i tuoi compagni di vita. 

«Quello che hanno fatto gli antichi per i loro morti! Sembra che tu ci creda
che puoi assolverti dalle cure dei morti, e 
dal lavoro che tanto richiedono, dal momento che è morto 

183 The Dra cntinses "Eravamo stati un profeta, la cui vicinanza a Dio lo aveva fat
to impazzire. Si infuriò ciecamente contro Chrisianiy nel suo sermone, ma era il 
campione dei morti che lo avevano nominato loro pokesman e sonoro erampet Te gridò 
alle sue voci assordanti che molti lo avrebbero sentito, e il potere 
fis langage alo burned ha scelto chi ha resistito desc. Ha predicato il fratello co
ntro Chrsanty. Questo era buono. troppo "(387). La finzione è a Nitache

184 Il dott. Continua. "di chi sei il campione" (p. 388)

185 Il Dra continua "come quel profeta delirante di non sapere di chi stava promuov
endo il caso, ma invece credeva di parlare per proprio conto e 
pensava di essere la volontà di desrucione (p. 368). Il riferimento per Nictaache

186 1n 1930, ng anonymoly riprodusse questa immagine n Commento a "The Sere of the 
Golden Flower" "come un mandala addolorato da un trattamento audace di un paziente 
maschio 
Ha disertato i ras lows "al centro, la luce bianca che brillava nelle inquadrature 
nel film, il protoplasma è sceso nei principi della seconda comme rotante 
che contengono i colori primari per, in thd e quarto, forze eesti che lavorano vers
o l'interno e verso l'esterno Al punto cardinale, il maschile si femminile sol 
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entrambi apuini divisi ino ighc e dark: (CW 1g, AG) Ha recitato di nuovo nel 1952 R
iguardo al mandala synbolis e ha scritto Pitre di un uomo di mezza età 
Al centro isa sar Il blu iy contsine golden lous Sethe fous cardinal points we soe 
human figures at the top, sn old man in the atid of contemplation 
$ html o Hones wih Bain at, oling nhs handea ele ote ap an alg adda ol gre, ey dae 
Fouraipects della personalità o quattro baldoria archetipica appartenenti, meno, al
la periferia dell'asso. Le due donne possono essere riconosciute con certezza
ts gli aspetti degli altri annna L'ed mar corree corrisponde a tote rcherpe di sign
ificato o della spi e dell'oscuro chthon: Agure to the opponte of the Wise Old 
«Uomo, samy l'elemento lsieriano apicale (e talvolta destactie) In alchimia è Herme
s Tasmegiets vert Meret. il cvsivetckter "Il cerchio
tntlosng il cielo contiene srutares o organismi che lok ie provozon Il saten giobes 
puntato in quattro clos jst al di fuori del ccc derivato originariamente da un 
tye mot e quindi sta per conscousnes obucving e discriminante, allo stesso modo gli 
ornamenti in te net circle ll che si aprono verso l'interno sono ater come vse 
'th versando il tuo contenuto verso il conte [Fr There ta sar concezione in lchemy 
n the Ripley Srbwle and its vacant (Ply nd Akon. 65257). 
{Te ite planetary Gods who ae pouring ther quales ino the barhof rebirth] Sugli alt
ri ornamenti duri lungo il bordo aperto curward av terezie 
Qualcosa da fuori. Quello è nel processo di indvidantion quali erano le proiezioni 
originali stream back insice 'andar incitato ino he personal pan ere
Incontrato Figura 35, maschio e femmina Abore 'e Below, ae nteprati negli ermafrodi
ti chimici ”(CW 9,1, $ 08) A marzo. 1950, ha scritto t0
Raymond Piper a proposito dell'immagine pmi “L'altro cd di un uomo di circa 40 anni
. Ha prodotto questo pc a un at Bre inconecons
un altro ordine nella situazione emozionale in cui si trovava era stato ricoperto d
a un'invasione di contenuto inconscio (Le p55). 

187 Le Br continaes "Né il diritto cristiano è abrogato, invece ne aggiungiamo uno 
nuovo a partire dal lamento della morte" 390) 

186 -Il dottor continua: “Tris nient'altro che il comune desiderio, niente tranne o
gni tentazione come Tu non sai che è ciò che i morti richiedono. Ma
È da molto che so dei morti. capirai la tua tentazione, Ar Tonga, di farcela, cosa 
puoi fare con Dann epee

106/108 

298 | SECONDO 106/112

è passato. Ti scusi con la tua incredulità nell'immortalità
dell'anima. Pensa che i morti non esistono perché
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hai ideato l'impossibilità dell'immortalità? Credi
nei tuoi idoli di parole. I morti producono effetti, cioè
sufficiente, nel mondo interiore non c'è spiegazione via, come 
quanto poco puoi spiegare il mare nel mondo esterno, Tu 
deve finalmente capire il tuo scopo nello spiegare via, vale a dire 
cercare protezione ". 

Ho accettato il caos e, la notte successiva, la mia anima 
si avvicinò a me. / [Immagine 107] /

Una terza notte " 

Cap. xvi 

[HI 108] »* La mia anima mi parlava in un sussurro, urgentemente e 
in modo allarmante: “Parole, parole, non fate troppe parole. Essere
taci e ascolta: hai riconosciuto la tua follia e lo fai 
ammettilo? Hai notato che tutte le tue basi sono completamente.
impantanato nella follia? Non vuoi riconoscere la tua follia
e accoglierlo in modo amichevole? Volevi accettare ogni-
cosa Quindi accetta anche la follia, lascia che la luce della tua follia risplenda, 
e all'improvviso ti verrà in mente. La follia non deve essere disprezzata
e non essere temuto, ma invece dovresti dargli la vita. " 

Io: "Le tue parole suonano dure e il compito che mi hai assegnato è difficile" 

S: "Se vuoi trovare percorsi, non dovresti nemmeno respingere la follia, 
dal momento che costituisce una parte così importante della tua natura. " 

Io: "Non sapevo che fosse così". 

S: "Sii felice di poterlo riconoscere, perché così eviterai 
diventando la sua vittima. La follia è una forma speciale dello spirito e
si aggrappa a tutti gli insegnamenti e filosofie, ma ancor di più al quotidiano 
vita, poiché la vita stessa è piena di follia e in fondo completamente 
illogico. L'uomo tende alla ragione solo per poter fare
regole per se stesso. La vita stessa non ha regole. Questo è il suo mistero
e la sua legge sconosciuta, Ciò che chiami conoscenza è un tentativo di farlo 
imporre qualcosa di comprensibile alla vita ". 

I: “Sembra tutto molto desolato, ma nondimeno suggerisce 
nome per non essere d'accordo. " 

S: * Non hai niente con cui essere in disaccordo, sei in manicomio " 
«Ecco il piccolo e grasso professore: aveva parlato in questo modo? 
E l'avevo preso per la mia anima? 

Prof: “Sì, mia cara, sei confusa. Il tuo discorso è
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completamente incoerente. " 

Io: “Anch'io credo di essermi completamente perso. Lo sono davvero
pazzo? È tutto terribilmente confuso ",

Prof: "Abbi pazienza, andrà tutto bene, comunque, 
dormi bene." 

Io: "Grazie, ma ho paura." 

Tutto dentro di me è in completo disordine. Le cose stanno diventando
serio, e il caos si avvicina. È questo il fondo definitivo?
Il caos è anche un fondamento? Se solo non ci fossero questi terribili
onde, tutto si rompe come onde nere. Sì, vedo

e comprendi: è l'oceano, l'onnipotente marea notturna - a 
la nave si sposta lì - un grande piroscafo - sto per entrare nel 
sala da fumo - molte persone - bei vestiti - sembrano tutti 
di me stupito: qualcuno viene da me e dice: "Qual è il 
importa? Sembri proprio un fantasma! Quello che è successo?"

1: "Niente - cioè - credo di essere impazzito - il 
il pavimento oscilla: tutto si muove 

Qualcuno: “Il mare è un po 'agitato questa sera, ecco 
tutti ... buon appetito ... hai il mal di mare. " 

1: “Hai ragione, ho il mal di mare, ma in un modo speciale — lo sono davvero 
in un manicomio. " 

Qualcuno: "Bene, ora stai scherzando di nuovo, la vita sta tornando." 

I: “Lo chiami arguto? Proprio ora il professore ha pronunciato
io veramente e completamente pazzo. " 

Il piccolo professore grasso è effettivamente seduto a un coperto di verde 
carte da gioco da tavolo. Si volta verso di me quando mi sente parlare
e ride: “Beh, dove sei arrivato? Vieni qui. Vorresti
come un drink anche tu? Sei un bel personaggio, devo dire. Hai messo
tutte le donne in una bella pelliccia questa sera. " 

Io: “Professore, per me questo non è più uno scherzo. Proprio ora lo ero
il tuo paziente ... " 

Il salotto esplode in una risata sfrenata. 

Prof: "Spero di non averti turbato troppo". 

IO; "Beh, impegnarsi non è cosa da poco."
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La persona con cui avevo parlato prima all'improvviso 
viene da me e mi guarda in faccia. È un uomo con il nero
barba, capelli arruffati e occhi scuri e luminosi. Con lui parla
me con veemenza: “Mi è successa qualcosa di peggio, sono cinque anni 
ora che sono stato qui. " 

Mi rendo conto che è il mio vicino, che a quanto pare si è risvegliato 
dalla sua apatia e ora è seduto sul mio letto. Continua a parlare
ferocemente e con urgenza: “Ma io sono Nietzsche, ribattezzato solo, lo sono 
anche Cristo, il Salvatore, e nominato per salvare il mondo, ma loro 
non mi lascia." 

I: "Chi non te lo lascerà?" 

Il foo: “Il diavolo. Siamo all'Inferno. Ma ovviamente non l'hai fatto
notato ancora. Non me ne sono reso conto fino al secondo anno del mio tempo
ecco che il regista è il diavolo ” 

I: “Intendi il professore? Sembra incredibile. "

Lo sciocco: “Sei un ignorante. Avrei dovuto sposare il
madre di Dio molto tempo fa. Ma il professore, quel diavolo, l'ha
in suo potere. Ogni sera, quando il sole tramonta, la prende
con bambino. La mattina prima del sorgere del sole lo partorisce.
Poi tutti i diavoli si uniscono e uccidono il bambino in modo raccapricciante 
/ [mago 109} / modo, sento distintamente le sue grida. " 

I: "Ma quello che mi hai detto è pura mitologia" 

Lo sciocco: “Sei pazzo e non ne capisci niente. tu
appartenere al manicomio. Mio Dio, perché la mia famiglia lo fa sempre
rinchiudermi con i pazzi? Dovrei salvare il mondo
Sono il Salvatore! " 

Si sdraia di nuovo e ricade nella sua stanchezza, io mi aggrappo 
i lati del mio letto per proteggermi dalle terribili onde. 
Fisso il muro, così posso almeno aggrapparmi a qualcosa con 

di nuovo, solo per inciampare di nuovo e deriderti e detestarti, ma disprezzarti e 
compatirti decisamente. Ma se sai cosa richiedono i morti, la tentazione diventerà
wwelling della tua opera migliore, anzi dell'opera di salvezza: quando Chast ascese 
dopo aver completato la sua opera, guidò quelli con lui che erano morti prematurame
nte 
terra incompleta sotto la legge del disagio, dell'alienazione e della violenza pura
. I lamenti dei morti archiviarono l'ai in quel momento, e la loro miseria era così 
forte

che anche i ving furono rattristati e divennero ted e 
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questo è il completamento della tua opera di salvezza ”(op 390-91). 

k di vita e desideravano morire a questo mondo già nei loro corpi molli, E così anc
he tu conduci i morti a 

189 The Draft continua: "Impieghi la parola magi © proteggiti attraverso la sostitu
zione di sei sila poweres figlio del vecchio bosco, ma possiamo vedere dietro 
la tua parola magia ed è resa debole, e niente ti protegge dal caos se non l'accett
azione "(p. 395) 

190 Thied night, 
191 18 gennaio 1914 

192 In The Relations beweon th and he Unconscious (1928), Jung si riferisce a 2 cas
i di un uomo con demenza paranoica che incontrò durante il suo periodo al Burghilil
i che era 

comunicazione inelephonic con la madre di Dio (CW 7 629) 

199 Imggelegends Quest'uomo materno è al di sopra della parola delle guglie, ma il 
petto del cuore si annoia anche se ciao con olen xy Egli vola con gioia 

e si disintegra. L'epente, che è il male, non poteva rimanere nel mondo

id degli epiriti 

108/110 

i miei occhi. Una linea orizzontale corre lungo il muro, che è dipinto a
colore più scuro sotto. Di fronte c'è un termosifone: è una ringhiera
e posso vedere il mare al di là di esso. La linea è l'orizzonte, e lì
il sole ora sorge in rosso gloria, solitario e magnifico - in esso è un 
croce da cui pende un serpente - o è un toro, con fessura aperta, come in 
il mattatoio, o è un asino? Suppongo che sia davvero un ariete con
una corona di spine ... o è il crocifisso, io stesso? Il sole di
è sorto il martirio e sta riversando sul mare raggi sanguinanti. 
Questo spettacolo dura a lungo, il sole sorge più in alto, i suoi raggi crescono 
Brighter ™ e più caldo e il sole brucia bianco su un mare blu 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 586 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

Il moto ondoso è diminuito. Si trova un'alba estiva caritatevole e tranquilla
sul mare scintillante. Sale l'odore salato dell'acqua. Un debole
l'ampia risacca rompe sulla sabbia con un tuono sordo e ritorna 
incessantemente, dodici volte, i rintocchi dell'orologio mondiale ”™ - il 
la dodicesima ora è terminata. E ora entra il silenzio. Nessun rumore, no
brezza, tutto è rigido e mortalmente immobile. Aspetto, segretamente ansioso
ious. Vedo un albero sorgere dal mare, la sua corona raggiunge il cielo
e le sue radici raggiungono l'Inferno, sono completamente solo e 
rincuorati e guardare da lontano. È come se tutta la vita fosse volata via
me e completamente passato nell'incomprensibile e nel pauroso. 
Lam assolutamente debole e incapace, "Salvezza", sussurro. Uno strano
la voce parla: "Non c'è salvezza qui", devi rimanere calmo, 
o disturberai gli altri. È notte e le altre persone vogliono
dormire ”vedo, è l'inserviente. La stanza è scarsamente illuminata da un debole
lampada e tristezza pesa sulla stanza, 

1: "Non sono riuscito a trovare la strada." 

Dice: "Non hai bisogno di trovare un modo adesso" 

Dice la verità. Il modo, o qualunque cosa possa essere, su
quale gente va, è la nostra strada, la strada giusta, non ci sono asfaltate 
vie nel futuro. Diciamo che è così, ed è, Noi
costruire strade andando avanti. La nostra vita è la verità che cerchiamo. Solo
la mia vita è la verità, la verità prima di tutto. Creiamo la verità da
vivere cioè. 

Bl} Questa è la notte in cui si sono rotte tutte le dighe, dove cosa 
'era precedentemente solido spostato, dove le pietre si trasformavano in serpenti, 
e tutto ciò che vive si è congelato. È una rete di parole? Se è, è un file
ragnatela infernale per coloro che ci sono dentro. 

Ci sono reti infernali di parole, solo parole, ma cosa sono 
'parole? Sii cauto con le parole, valutale bene, raccogli parole sicure,
'parole senza catture, non farle girare l'una con l'altra in modo che 
non sorgono ragnatele, perché tu sei il primo ad esserne intrappolato ". Per

TERZA NOTTE | 299

le parole hanno un significato. Con le parole tiri su gli inferi.
Parola, la più santa e la più potente. A parole il vuoto
e la pienezza fluiscono insieme. Quindi la parola è un'immagine
di Dio. La parola è la più grande e la più piccola di quell'uomo
creato, proprio come ciò che è creato attraverso l'uomo è il più grande e 
il più piccolo. 

Quindi, se cado preda della rete di parole, cado preda del più grande 
e il più piccolo. Sono in balia del mare, degli incapaci
onde che cambiano per sempre luogo. La loro essenza è il movimento
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e il movimento è il loro ordine. Chi lotta contro le onde è
esposto all'arbitrio. Il lavoro degli uomini è costante ma nuota
sul caos, l'impegno degli uomini sembra una follia a colui che 
viene dal mare, ma gli uomini lo considerano pazzo. " Colui che viene
dal mare è malato, riesce a malapena a sopportare lo sguardo degli uomini. Per a
lui sembrano tutti ubriachi e sciocchi per il sonno 
veleni. Vogliono venire in tuo soccorso, e quanto ad accettare
aiuto, di sicuro ti piacerebbe meno, piuttosto che truffare 
entrare nella loro compagnia ed essere completamente come chi 
non ha mai visto il caos ma ne parla solo 

Ma per chi ha visto il caos non c'è più nascondiglio, 
perché sa che il fondo oscilla e sa cos'è questo 
mezzi ondeggianti. Ha visto l'ordine e il disordine del
infinito, conosce le leggi illegali. Conosce il mare e può
non dimenticarlo mai. Il caos è terribile: giorni pieni di piombo, notti
caduta dell'orrore. 

Ma proprio come Cristo sapeva di essere la via, la verità e la 
vita, in cui entrarono il nuovo tormento e la rinnovata salvezza 
il mondo attraverso di lui ", so che il caos deve venire sugli uomini, 
e che le mani di coloro che inconsapevolmente e inconsapevolmente 
sfondano le sottili pareti che ci separano dal mare 
occupato: perché questa è la nostra via, la nostra verità e la nostra vita. 

Proprio come i discepoli di Cristo riconobbero che Dio aveva fatto 
farsi carne e vissuto in mezzo a loro come un uomo, ora lo riconosciamo 
che l'unto di questo tempo è un Dio che non compare 
la carne; non è un uomo e tuttavia è figlio dell'uomo, ma in spirito e
non in carne; quindi può nascere solo attraverso lo spirito degli uomini
come il grembo concepente del Dio. "Che cosa è fatto a questo Dio 
fai al più basso in te stesso, secondo la legge dell'amore secondo 
a cui nulla viene scartato. Per quale altro dovrebbe essere il tuo minimo
salvato dalla depravazione? / [Immagine 111} / Chi dovrebbe accettare il
più basso in te, se non lo fai? Ma chi lo fa non per amore

194 Nota marginale di Jungs al volume calligrafico: "2233.1919". Questo sembra rife
rirsi a quando questo passaggio fu trascritto nel volume calligrafico 

195 In gioco nd Reig (0938). fng co
136 In Dan Gon ch ong in 
Tutti vl ted e ee Rober Busing 
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'ed sul simbolismo dell'orologio mondiale (CW 11, 1108) 
inscritto sopra le porte dell'Inferno "Abbandona ogni speranza, tu che entri" (cant
o 3, riga 9). Vedi The Divine Coma of Dane
alcuni York: Oxford Universiy Pres), p55 

197 Il progetto continua. "Perché le parole non sono solo parole, ma hanno signific
ati per cui sono impostate. Loro
198 The Drift continua: "Una volta che hai visto il caos, guarda il tuo viso: hai v
isto più th 

a thse messing ike dine don "(43) 
ire ou hai assorbito un vecchio pipistrello hao oe 

sath e th 

sho ha visto il caos e tuttavia era un uomo, Molti attraversano, ma non vedono il c
aos; tuttavia il caos li vede, li saggia e imprime su di loro i suoi tratti

'E sono segnati per sempre. Chiamatelo pazzo, perché è quello che è; è diventato un
'onda e ha perso il suo lato umano, la sua costanza ”

404). 

199 La frase precedente è barrata ut nel Draf corretto, e Jung ha scritto a margine
: "Identificazione IAHMON" (p. 405) 

200 Jung si concentrò sui tessuti molti anni dopo in AnreroJob (953) dove rimase la 
formazione storica delle immagini del Dio giudaico-cristiano. Un tema importante
in questa continua incarnazione di Andare dopo Cristo. Commentando il Libro dell'Ap
ocalisse, ung ha affermato che “Mai sperimentato l'apocalittico di Giovanni
{Scthe fit cioè (forse inconscio) il conflitto a cui il cristianesimo inevitabilmen
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te è andato, maakt è gravato da questo: Dio voleva e vuole diventare 
tran "(CW 11,8739) In ung ie, c'era un collegamento tra i punti di vista di John e 
quelli di Extharts" Questa invasione diturbante ha generato nell'immagine del 
Consorte Alivine. l'immagine di una puttana vive in ogni uomo del bambino, che anch
e Melster Eckhart vide nella visione Non ero colui che conosceva Dio nella sua divi
nità
int di Bt tbe on intima sou The nearaton Cs he pote which nal ig ae oe eae yh) 
{Ghor "(offerta, $ 741). In tempi contemporanei, Jang diede grande importanza al bl 
papale dell'Aso Mare e tenne legami al re gaa
Fiza an shin nig, ante ead ce re bt of de Sa win inact wih he dn end hd nero, it ho
ne i 
luogo di nascita dell'uomo empirico "Questo processo metafisico noto come l'inazion
e procede nella psicologia dell'inconscio" (offerta, $ 755). Pur essendo ident
Sr fe ose econ oS ec nea he roa olin ne lal gutta Ox Meee ung areee Monon else Te 
la storia della parola sear sia il progressivo inezraton della divinità "(Leen 3.43
6) 

201 Legenda dello stagno: "Il serpente è morto unte la terra, e quello era il cordo
ne ombelicale della nuova nascita" I serpenti simili al seguente Immagine 109, In B
lack ook 
Nel gennaio del 27.1923, l'anima di Jung si riferisce ai maghi 109 e 11 Il suo così 
dice la gigantesca nuvola di volo eterno. sce a elo "shining stoke on ths clo from
Zactap el hae cpu la forma cpr di ao ighning td bend ian mdetcrat ottava cerva, Toe 
na nove Tere ack 
Serpent Ing sotto la nuvola e il fulmine Tt non si muove Sotto la nuvola vedo un se
rpente nero morto e il fulmine conficcato nella testa come una lancia. UN
e un'età come quella di «Dio, ha annegato la lancia e tutto si è congelato in un'im
magine cupa. Quello che ho fatto De ricordo quell'immagine che hai dipinto

anni fa, quello in cui l'uomo nero e rosso con il serpente bianco e nero viene colp
ito dal raggio di Dio (cioè, immagine 109)? Questa immagine sembra seguire quella,
perché in seguito hai dipinto anche il serpente morto [Le image 11] e non hai visto 
un'immagine cupa questa mattina. di quell'uomo vestito di bianco e nero.
faccia, come un mimmy? " Io: "Come ora, cosa dovrebbe significare?" Anima: "Cioè è 
un'immagine del tuo racconto" (p. 57).

10/112 

300 | SECONDO 112/114



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 590 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

ma per orgoglio, egoismo e avidità, è dannato. Nessuno dei
la dannazione è cacciata via " 

Se accetti il più basso in te, la sofferenza è inevitabile, da allora 
fai la cosa vile e costruisci ciò che era in rovina. Ci sono
'molte tombe e cadaveri in noi, un malefico fetore di decomposizione " 
Proprio come Cristo attraverso il tormento della santificazione ha soggiogato 
la carne, così il Dio di questo tempo attraverso il tormento di 
la santificazione soggiogherà lo spirito. Proprio come Cristo ha tormentato
la carne attraverso lo spirito, il Dio di questo tempo tormenterà 
lo spirito attraverso la carne. Perché il nostro spirito è diventato un
puttana impertinente, schiava delle parole create dagli uomini e no 
più a lungo la stessa parola divina ™ * 

Il più basso in te è la fonte della misericordia. Prendiamo questa malattia
su noi stessi, l'incapacità di trovare la pace, la bassezza e 
la spregevolezza in modo che il Dio possa essere guarito e radioso 
ascendi, epurato dalla decomposizione della morte e dal fango del che 
malavita, lo spregevole prigioniero ascenderà alla sua salvezza 
splendente e completamente guarito. " 

C'è una sofferenza che sarebbe troppo grande per voler subire 
per il nostro Dio? Vedi solo l'uno e non noti l'altro,
Ma quando ce n'è uno, ce n'è anche un altro e questo è il 
più basso in te. Ma il più basso in te è anche l'occhio del male che
ti fissa e ti guarda freddamente e risucchia la tua luce 
nell'oscuro abisso. Benedici la mano che ti tiene lassù, il
la più piccola umanità, la cosa vivente più bassa, un bel po 'lo farebbe 
preferire la morte, poiché Cristo ha imposto all'umanità un sacrificio sanguinario, 
anche il Dio rinnovato non risparmierà lo spargimento di sangue, 

Perché sei rosso nelle tue vesti e nelle tue vesti 
come lui che calpesta il vino? Ho calpestato il torchio
solo e nessuno è con me. Mi sono calpestato nel mio
rabbia, e calpestato me stesso nella mia furia. Da qui il mio sangue
ha macchiato i miei vestiti e ho macchiato la mia veste. Perché l'ho fatto
mi sono concesso un giorno di vendetta e un anno per riscattare 
io stesso è venuto. E mi sono guardato intorno, e non c'era nessuno a farlo
Aiuto; e mi chiedevo che non ci fosse nessuno che mi stesse accanto:

perciò il mio braccio deve salvarmi e la mia furia mi ha sostenuto. 
E mi sono calpestato nella mia rabbia, e mi sono ubriacato 
nella mia furia, e ho versato il mio sangue sulla terra perché ho preso il mio 
misfatto su me stesso in modo che il Dio sarebbe stato guarito. 

Proprio come Cristo ha detto che non è venuto per fare la pace ma 
portato la spada ", così colui in cui Cristo diventa completo 
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non si darà pace, ma spada. Si ribellerà contro
se stesso e l'uno sarà rivoltato contro l'altro in lui. Lo farà
odia anche ciò che ama in se stesso. Sarà castigato
stesso, deriso e consegnato al tormento della crocifissione, 
e nessuno lo aiuterà né lenirà il suo tormento. 

Proprio come Cristo fu crocifisso tra i due ladroni, il nostro 
le bugie più basse su entrambi i lati del nostro cammino. E proprio come è andato u
n ladro
all'Inferno e l'altro è salito al Cielo, il più basso in noi sarà 
diviso in due metà nel giorno del nostro giudizio. L'uno è
destinato alla dannazione e alla morte, e l'altro sorgerà. 
Ma ci vorrà molto tempo prima di vedere a cosa è destinato 
la morte e ciò che è destinato alla vita, poiché il più basso in te è ancora 
non separati e uno, e in un sonno profondo. 

Se [accetto il più basso in me, abbasso un seme nel terreno di
Diavolo, il seme è invisibilmente piccolo, ma l'albero della mia vita cresce 
esso e congiunge il Basso con l'Alto, ad entrambe le estremità c'è 
fuoco e braci ardenti. L'Alto è ardente e l'Alto è ardente.
Tra i fuochi insopportabili cresce la tua vita. Stai in mezzo
questi due poli. Con un movimento incommensurabilmente spaventoso il
tese penzoloni appesi su e giù. " 

«Quindi temiamo il nostro inferiore, poiché quello che non si possiede 
si unisce per sempre al caos e prende parte al suo mistero 
flusso e riflusso. Nella misura in cui accetto il più basso in me, proprio questo
rosso sole splendente delle profondità - e così cadi vittima del 
confusione di caos, sorge anche il sole splendente superiore, Pertanto 
chi aspira al più alto trova il più profondo. 

Per liberare gli uomini del suo tempo dalla stesa impiccagione, 
Cristo prese effettivamente su di sé questo tormento e insegnò 
loro: "Siate astuti come i serpenti e innocenti come le colombe", * "Per 
l'astuzia consiglia contro il caos, e l'innocenza ne vela 

202 Il Dott. Continua "Ma chi fa questo senza che sia amorevole andrà oltre sulfern
g sta al tavolo con l'unto e guarda la gloria di Dio" (E406) 

5303 Il Dott. Continua: “Ma Dio verrà a coloro che prendono i tempacoli del tir sli
ng spon sotto la guida di lve ed egli li esablicherà di nuovo Bond wath. Ven
è predetto che l'unto dovrebbe tornare, ma non più nella carne, ma nello spirito, e 
proprio come Cristo guidò il Gesh verso l'alto attraverso 
'Alrtion, gli unti di questo tempo guideranno lo spirito verso l'alto attraverso il 
tormento della salvezza ”(p.407) 

204 Il Digi continua “Il lvestino è il ragazzo sone th te bude: scartato. diventare 
il tono del mais. Il più basso in te crescerà come un chicco di riso
sol secco che solca Eom la sabbia del deserto più arido, ed è un'altissima Salvezza 
venuta da te. la nostra volontà vale a dire da miy
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Svamps Come Al Edker, sei infastidito dal fatto che il più basso in te è cioè il tu
o aspetto rispetto all'età in cui ti muovi. Il più basso in te, il più disprezzato
fn al cameriere fll di pan e seks. Ha apprezzato molto il suo asso di pelli da lui 
in nessun modo.
vale a dire doer no ext becsie those samed for sake snd desplas ones In nt aries ur 
sicknese ads uen with our pain, We lo consideriamo the ane who 
ho afflitto e battuto da Dio su uncount delle sue battute di despesle Ma ha ferito, 
e ha fatto espulsione, fo il bene della nostra giustizia ha esclamato sn 
La forza supposta ake della tua bestia Lasciamo la fede al pusithment e al martgrdo
m che potremmo avere pace: Bat we wl ahs scies upon cuscves sad 
La salvezza verrà a noi attraverso le nostre stesse ferite "(pp. 407-8), The fest l
ines scferto Palm 118.22. The ptscge echo lnnih 53, that Jung ched above, p. 229. 

205 Il Daf continua "Perché non dovresti assumerti il tormento e il riposo dell'ang
uilla per amore di snctifcason® Ma tutto questo salverà su di te, per sempre 
strappare il pe di hase che portano il kp tn aprire il gic della profondità. I vico
li e le montagne risuonano con il rumore delle tate, sorgono te lentston
fm inl nbd ech omen voce: My von ath o ne hel wha come Bat your ot speed over me 

caso othcrvac dirai Eom il tuo pth che ight one, thar Las you sly Co your sure thar 
Ihave seen aad, May noah nattend you, scettro 
prova a scappare ules si è la nostra strada Seeepe Yous betajal e inti yout arog so
d fur beer ledge and you leach theses cea ote 
che pubblicizza il tuo testo più basso e ciò che fai del tuo più basso lo farai tot
e anoines Non fare il suo niente di thea of lve roped. bt ch bas
è stato aggiunto vo it Cored to ainulf ithe who ks the oe capac of vein hime for th
e horde of he dead who Ged force sake of love mmessrable, e 
il più potente tra i morti è il Csr Lod Holling questi morti in riverenza saggezza, 
il Purgatorio dice quelli che uccidono quello in hemes che 
tapab of ove, Ti lamenti e deliri per l'impossibilità di unire gli amori nou con il 
basso di quelli che amano, Tsay to You Jst 5 Chir subjgaed 
Bn fh eal ec dete wo wo of te tthe a of hess be bjt the patel unr law of Ch 
Hai completato l'opera di salvezza attraverso l'amore. Hai detto del pericolo ma sa
i dove Goi si avvicina al pericolo, cioè i tassi. Come posso utilizzare il file
Shonted onc senza alcun pericolo? Wl gn eet squire «prezioso tono con rame coi 'Il 
più basso del tuo wat mette in pericolo che Tear e douke gard the ates
il tuo wa Il tuo più basso lei è imprevedibile per te non può sc e "Così scimmiotta
re ed ecco e aprirai le Hodges of chow La somma come forma 
il più oscuro smorzato e destino Le persone ignare di questo nuovo trono non hanno 
mai visto le altre dieci persone. Ma se uno fa il
'altro (bp. 409-10). Jung qui cita implicitamente le prime righe di Pedsch Helderli
ns "Pamon" che erano le sue poesie preferite: "Neat he God and hard

to gap Ma dove il pericolo, vation cresce Jung discus questo in Trenfrmatn ad Spl o
f the Libs (913, CW B, S65) 

206 Queste ine citano attualmente leaiah 633-6 

307 Matteo 10.4 "Non pensare che io sia venuto per inviare la pace su cath non sono 
venuto per inviare la pace, ma una spada" 
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308 In mero fob (a) Jang scrive di Crit on the ero Questo pcre è stato completato d
a ce evo hives, uno che scende nel paradiso int. Uno
Difficilmente si potrebbe immaginare una ripetizione eterea delle avversità del sim
bolo centrale Cherian ”(GW $ 639). 

209 Beh nesta n as hr the mo has nis ang nak p17) I git flee th back fit opy of Ne 

ferito "strega 

210 Matteo 1016 "Ecco, io vi mando alle pecore in mezzo ai lupi siate dunque serpen
ti saggi e innocui come le colombe" 

m2 / 14 

aspetto terribile. Così gli uomini potrebbero prendere la via di mezzo sicura,
coperto sia verso l'alto che verso il basso, 

Ma i morti dell'Alto e del Basso montarono e loro 
le richieste crescevano sempre più. E sia i nobili che i malvagi
si ribellò e, ignaro, infranse la legge del mediatore. Essi
spalancò le porte sia in alto che in basso. Ne hanno disegnati molti dopo
li a una follia sempre più alta, seminando così confusione 
e preparando la via di ciò che deve venire 

Ma chi entra nell'uno e non anche nello stesso tempo 
nell'altro accettando ciò che viene verso di lui, semplicemente 
insegnate e vivete l'uno e trasformatelo in una realtà: perché lo sarà 
la sua vittima. Quando entri in uno e quindi consideri il file
altri si avvicinano a te come nemico, contro cui combatterai 
l'altro. Lo farai perché non lo riconosci
l'altro è anche in te. Al contrario, pensi che il file
altro viene in qualche modo dall'esterno e pensi che tu 
puoi anche vederlo nelle opinioni e nelle azioni dei tuoi compagni 
uomini che si scontrano con i tuoi. Combatti così l'altro e lo sei
completamente accecato. 

Ma chi accetta ciò che gli si avvicina perché è anche dentro 
hhim, litigi e litigi non più, ma guarda dentro se stesso e 
tace. / [Immagine 113) "/

Vede l'albero della vita, le cui radici raggiungono l'Inferno e le cui radici 
tocca in alto il paradiso. Inoltre non conosce più le differenze ".
chi ha ragione? Cos'è santo? Cosa è autentico? Cosa è
bene? Cosa è corretto? Conosce solo una differenza: il
differenza tra sotto e sopra. Perché vede che l'albero
della vita cresce dal basso verso l'alto e che ha la sua corona 
in alto, nettamente differenziato dalle radici. Per lui questo è
indiscutibile, quindi conosce la via della salvezza. 
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Disimparare tutte le distinzioni tranne quella relativa alla direzione 
parte della tua salvezza, quindi ti liberi dalla vecchia maledizione 
della conoscenza del bene e del male. Perché ti sei separato bene
dal male secondo la tua migliore stima e aspirato solo al 
buono e negato il male che hai commesso comunque e 

20 Jag egn "Questa immagine fhe cenare ld Kemeny ha l'opzione di pth lungo Jo oh i! 
pronto iniziato. colui che brah il © venne, un SIAHMN [Phlemon ced a me lo chiamò @
ANHE [Phan]
mf ee wee or py Alera ha rb su Coon ho es n 

in due e Phanes, il tasto degli Dei, appare Guthrie scrivere che "hei immaginato co
me meravigliosa bellezza. una figura di luce splendente,
dee, Buceyen and thehends of eran anise Tle ofbotesene since he born the ree of he 
gots analel (Opheved Grd Rl 

Dio "@ può essere il segno zodiacale del sole. Nella cheogonia orfica. Ait

TERZA NOTTE | 301

fallito, le tue radici non hanno più allattato il nutrimento oscuro 
degli abissi e il tuo albero si ammalò e si seccò. 

Pertanto gli antichi dicevano che dopo che Adamo aveva mangiato il 
mela, l'albero del paradiso appassito ". La tua vita ha bisogno dell'oscurità.
Ma se sai che è male, non puoi più accettarlo e tu 
soffri l'angoscia e non sai perché. Né puoi accettarlo come
male, altrimenti il tuo bene ti rifiuterà. Né puoi negarlo da te
conoscere il bene e il male. Per questo motivo la conoscenza del bene e
il male era una maledizione insormontabile. 

Ma se torni al caos primordiale e se senti e riconosci 
quello che pende teso tra i due insopportabili poli di 
fuoco, noterai che non puoi più separare il bene e il male 
in definitiva, né per sentimento né per conoscenza, ma 
che puoi discernere la direzione della crescita solo dal basso verso 
sopra. Dimentichi così la distinzione tra bene e male, e
non lo sai più finché il tuo albero cresce dal basso a 
sopra. Ma non appena la crescita si ferma, ciò che è stato unito nella crescita
cade a pezzi e ancora una volta riconosci il bene e il male 

Non puoi mai negare la tua conoscenza del bene e del male a 
te stesso, in modo che tu possa tradire il tuo bene per vivere il male 
Perché non appena separi il bene dal male, li riconosci 
'Sono uniti solo nella crescita. Ma cresci se ti fermi
il più grande dubbio, e quindi la fermezza nel grande dubbio 
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è un vero fiore della vita 

Chi non sopporta il dubbio non sopporta se stesso. Tale uno
è dubbio; non cresce e quindi non vive. Dubbio
è il segno del più forte e del più debole. I forti hanno
dubbio, ma il dubbio ha i deboli. Quindi il più debole è vicino
al più forte, e se può dire al suo dubbio: "ho te", 
allora è il più forte. Ma nessuno può dire di sì al suo dubbio,
a meno che non sopporti il caos spalancato, perché ce ne sono così tanti 
tra noi che possono parlare di qualsiasi cosa, prestare attenzione a quello che lor
o 
vivere. Quello che qualcuno dice può essere molto o molto litele. Così
esaminare la sua vita. 

Il mio discorso non è né chiaro né oscuro, poiché è il discorso di 
qualcuno che sta crescendo 

ied in en 99-an oon eno image 
in-Aither La divisione og 

den ali su fs shoul- 
su un porcile di Orphe 

Morne Lando: Medha. 95 980) renin e sef he LIB (912) mentre docusingava il conepton 
mitolgeale di quelli caldi, Jung ew atenon

al" 

land light La copia di Jung dell'Antico Fregnent di Isaac Cory. 

igen nda Inguinal an Trin he ncn asunder è la sezione contenente he phi theogo 
seguente dichiarazione: "immaginano come il dio un uovo concepente e concepito o un
a veste bianca. o una nuvola, 

I gure of Phane, heShining One 'the ft-bor, the Father of Eos' In Orphic terme, Pha
ncsalao denoter Prapos, a god of love, androgynous and equal 
tohe Tken Blomus Ios The Oxphe significato di Panes lo stesso di nt of the ian Kama 
il Dio di ave hich ae v 
233), Phanes appare nel libro blak 6 nell'autunno del 1916 gli attributi Fis corris
pondono alle raffigurazioni classiche ed è descritto come quello più beliante, un G
ed 0 

he Phencan, Chale Egyption, Tpew Cerheinian Indian, Pern xd Other Write; Wi an nrod
act
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ica acosmogonic prince” (CW 
bellezza 

ad ip di ppet e mac da lui 

'perché Phanes primavera: avanti da questi "({London 

Wiliam Pickering 1833) p. 30). Phanes tng 'God. Nel settembre 38, 916, Phanes descr
isse un letto d'oro (Blt Bost 6 p. 109). Il 20 febbraio 1997, l'ing
accede a Phancr il messaggero di Abrasa (bi p67). Il 20 maggio 947 Filemone afferma 
che diventerà Phancs (offerta 59. Os Septet enon

lo scrive come flusso: "Phanes è il Goel che risplende dalle acque / Phanes l'ame d
ell'alba, Phanes ithe ce 

giorno successivo. / È l'immortale

presente / Lui è il fiume che sgorga. / È il vento che soffia. / È fame e sazietà. 
/ È amore e amore / È lutto e consolazione. / È una promessa

Fine fllment, / La sua altezza ta luina ogni oscurità / Il suo giorno di cera / Hee 
la luce della luna He the fiherng sas He the
Spara al catrame che Hash ha trovato e scimmie / Lui è riuscito a sparare catrami c
he ne derivano 
rl e multe dell'anno / Hells the hour with 

porta guerre e vino nobile. Lui è il

a / Sta cercando il sole e la luna. Lui è la chat aig tar

incantamento ified Egli è ama abbracciare e sussurrare j È lui 

calore dell'amicizia. / È la speranza che ravviva il vuoto | Fle è la magnificenza 
di tutti i soli rinnovati. / He ishe oy ad ogni nascita, / Hei i fiori che sboccian
o
Tet the veterybutesis wing / Hes the sent of boom gardens thar il te nights / He th
e Son of He th efi. Lui è molto divertente
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cosa fatta meglio. / Lui è Eva

Sabvation Tn verità, Phanes ithe happy dy 
ening cai / He the gop on te melee 

jing bud / È la porta dell'accoglienza, dell'accettazione e della deposizione / È l
a primavera e il deserto / Hle è il porto sicuro e il burrascoso 

ek srehngeponins / Hethe wae ee ced mumbo He fie He the conta a 
questi Hels the Dery di ferite e colori / He she saneGcation of morning, mezzogiorn
o e sera / He is the benevolent and the gentle 
ae ine Phase ork end accomplaien dfs romuranon / He ithe oublesome os and the 
ew sta iniziando, ts midland la sua fine. / Lui è lungimirante. este endo orecchio 
/ le il germoglio sed l'ope

3 ¢ promessa di vita. / Lui è il contratto e
Ascensore 

ee 

disperazione, / è il solido in dissoluzione, / è il superamento dalla prigione, / è 
consiglio e forza nel progresso. / È l'amico dell'uomo, che i
che emana dall'uomo, il bagliore luminoso che l'uomo vede sul suo sentiero / Egli è 
la grandezza dell'uomo, il suo valore e la sua forza ”(Blick Book 7, pp. 16 ~ 9). I
l 31 luglio 1918,
hanes stesso sos: "Il mistero di lei mattina d'estate il felice giorno del completa
mento del momento in cui il fll del pestello, portato dalla fionda e jo. 

tesoro di eterna bellezza il gol dei quattro sentieri, che primavera e 
madre degli dei di th - oo a 

esempio, povertà e abbondanza, evoluzione, morte e rinascita di Dio, sopportate dal 
potere eternamente creativo, risplendenti in un effetto eterno, amore 

'oceano dei quattro torrenti, il compimento delle quattro sofferenze e delle quattr
o gioie, padre e 
fout winds crcinion, Bsa esrezione, e il divino enancemen dell'uomo più alto effett
o e nobeing mondo e pioggia, een e 

dalle due madri 
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e siti mogli, ineffabili bis tormentato dal dolore, inconoscibile, irriconoscibile, 
«l'ampiezza dei capelli tra la vita e la morte, un fiume di mondi, che copre i ciel
i 

tu filantropia l'opale dell'acqua versa acqua e vino e latte e sangue, cibo per uom
ini e divinità, per darti la gioia della sofferenza e della sofferenza 
Sou cosa cappello <E la costanza nel cambiamento e il cambiamento nella costanza.) 
Il jg fatto di pietra, il vaso del completo ri ihe 

sive ciò che è stato trovato 

oy / 1 
zione, l'acqua scorreva, il vino scorreva, 

il latte scorreva, il sangue doveva entrare. | I fours svinds precipitarono nel pre
zioso vaso | Gli Dei dei quattro regni celesti hanno la curvatura, le due madri
terra i due padri lo proteggono, che fre del Nord Burns sopra la sua bocca, il serp
ente del Sud circonda il suo fondo, la spit dell'est tiene uno dei suoi lati e 

114/116 

302 | SECONDO 114/117

Nox quarto " 

Cap. xvi 

[HI 114] “Sento il ruggito del vento mattutino, che 
arriva oltre le montagne. La notte è superata, quando tutto il mio
la vita era soggetta a eterna confusione e si estendeva in mezzo 
i poli del fuoco 

La mia anima mi parla con voce viva: “La porta dovrebbe essere 
sollevato dai cardini per fornire un passaggio libero tra qui e 
lì, tra sì e no, tra sopra e sotto, tra 
sinistra e destra. Devono essere costruiti passaggi ariosi tra tutti gli opposti
cose, strade lisce e leggere dovrebbero portare da un polo all'altro. 
Le bilance dovrebbero essere impostate, il cui puntatore oscilla delicatamente. Una 
fiamma dovrebbe
bruciare che non può essere spento dal vento. Un flusso dovrebbe scorrere
al suo obiettivo più profondo. Le mandrie di animali selvatici dovrebbero trasferir
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si a loro
pascoli lungo i loro vecchi sentieri di caccia. La vita dovrebbe procedere,
dalla nascita alla morte, dalla morte alla nascita, ininterrotta come il sentiero 
del sole, tutto dovrebbe procedere su questa strada. " 

Così parla la mia anima. Ma gioco con disinvoltura e terribilmente
me stessa. È giorno o notte? Sto dormendo o sono sveglio? Sono vivo o
sono già morto? 

La cieca oscurità mi assedia - un grande muro - un verme grigio 
il crepuscolo lo percorre. Ha una faccia tonda e ride, The
la risata è convulsa e in realtà allevia. Apro gli occhi: il
Il cuoco grasso è in piedi davanti a me: “Hai il sonno profondo, devo 
dire. Hai dormito per più di un'ora. "

1: "Davvero? Ho dormito? Devo aver sognato, che orribile
giocare! Mi sono addormentato in questa cucina? Questo è davvero il regno
delle madri? " 

"Bevi un bicchiere d'acqua, sei ancora completamente assonnato." 

1: "Sì, questo sonno può far ubriacare. Dov'è il mio Thomas? 
'Eccolo lì, aperto al ventunesimo capitolo: “La mia anima, dentro 
tutto eppure al di là di tutto, devi trovare il tuo riposo in 
il Signore, poiché è l'eterno riposo dei santi. "** 

Ho letto questa frase ad alta voce. Non tutte le parole sono seguite da a
punto interrogativo? 

“SE ti sei addormentato con questa frase, devi averlo fatto davvero. 
un bel sogno. " 

I: “Sicuramente ho sognato, e penserò al sogno. 
Per inciso, puoi dirmi di chi sei il cuoco? " 

“Il bibliotecario, ama la buona cucina e sono stato con 
lui per molti anni. " / [Immagine 115} /

Io: "Oh, non avevo idea che il bibliotecario avesse un cuoco simile." 

"Sì, devi sapere che è un buongustaio." 

1: "Addio, signora cuoca, e grazie per l'alloggio." 

"Sei il benvenuto e il piacere è stato interamente mio." 

Adesso sono fuori. Quindi quello era il cuoco del bibliotecario. Lo fa
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sai davvero quale cibo viene preparato all'interno? Di certo non l'ha mai fatto
andato lì per dormire nel tempio. Penso che restituirò il file
«Thomas a Kempis per lui. Entro in biblioteca

L: "Buonasera, eccoti di nuovo." 

1: “Buonasera, Sorella, sono venuto a restituire il Thomas. Mi sono seduto
giù per un po 'nella tua cucina accanto a leggere, senza sospettare 
che è la tua cucina. " 

L: “Per favore, non ci sono problemi di sorta. Spero che il mio cuoco
ti ha accolto bene. " 

1- “Non posso lamentarmi dell'accoglienza. Ho anche avuto un pomeriggio
dormi sopra Thomas " 

L: “Questo non mi sorprende, questi libri di preghiere lo sono 
terribilmente noioso. " 

1: “Sì, per persone come noi. Ma il tuo cuoco trova il libricino
molto edificante ", 4 

L: "Ebbene sì, per il cuoco." 

I: “Mi permetta la domanda indiscreta: hai mai avuto un 
incubazione dormire nella tua cucina? " 

L: "No, non ho mai avuto un'idea così strana." 

I: “Lasciami dire che impareresti un lor in questo modo sulla natura 
della tua cucina. Buona notte Signore!"

Dopo questa conversazione uscii dalla biblioteca e uscii 
l'anticamera dove mi sono avvicinato alle tende verdi. Ho spinto
da parte loro, e cosa ho visto? Ho già visto una sala dal soffitto alto
io, con un presunto magnifico giardino nel. 
Il giardino magico di Klingsor, mi venne in mente subito. avevo
è entrato in un teatro; quei due laggiù fanno parte del gioco:
Amfortas e Kundey, o meglio, cosa sto guardando? Cioè è,
il bibliotecario e il suo cuoco, è malato e pallido, e ha un brutto 
stomaco, è delusa e furiosa. Klingsor sta resistendo
la sinistra, tenendo la piuma che il bibliotecario era solito infilare dietro la su
a 
orecchio, quanto mi somiglia da vicino Klingsor! Che gioco ripugnante!
Ma guarda, Parsifal entra da sinistra. Che strano, sembra anche lui
come me. Klingsor lancia velenosamente la piuma contro Parsifal. Ma
quest'ultimo lo coglie con calma. 

'La scena cambia: sembra che il pubblico, in questo caso 
me, si unisce durante l'ultimo atto. Bisogna inginocchiarsi come il
Inizia la funzione del Venerdì Santo: Parsifal entra, lentamente, con la testa 
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la spi dell'Occidente l'altra. / Per sempre negato che esista per sempre. Recuering 
in tutte le forme, per sempre lo sve, questo prezioso vaso, circondato dal cerchio 
di animali,
rinnegando se stesso e sorgendo in nuovo splendore attraverso l'abnegazione. / Il c
uore di Dio e dell'uomo | Sì, l'uno e i molti. Un sentiero che conduce ai monti acr
ors e
valli che guidano ardono sugli oceani, dentro di te e sempre davanti a te. / Perfet
to, davvero perfettamente perfezionato è colui che conosce questo, [la perfezione è 
povertà ma significa povertà
ita, Gratitude ilove (@ August), / In trith, la perfezione è sarc. La perfezione è 
gioia e antiipazione dell'ombra / La perfezione è il fine Il fine significa il

ining, e quindi la perfezione è sia malvagità che il più piccolo possibile bepnning 
Tutto ciò che imperec, e la perfezione è ence solitudine. Ma la solitudine continua
comunità Quindi perfezione significa comunità sono perfezione, ma perfezionato è so
lo colui che ha raggiunto il suo limite. Tam l'eterno volo, ma perfetta colei che
Sta tra il giorno e la notte 1am eterno amore, ma perfetto è colui che ha messo il 
coltello sacrificale accanto al suo amore_ / 1am bellezza ma perfetto colei che sie
de contro il 
termpe wall and mends shoes for money / He whois perfeziona semplice, solitario e u
nanime, Quindi cerca la diversità, l'ambiguità della comunità Attraverso la diversi
tà 
comunità e ambiguità avanza verso la semplicità solitudine e unanimità / Colui che 
è perfetto conosce la sofferenza e la gioia ma [sono il bss Oltre la gioia e 
La sofferenza Colui che è perfetto conosce la luce e il dake ma {sono il cielo oltr
e il giorno e le tenebre. / Chi è perfetto sa su e giù, ma io sono alta oltre
Ingenio ha vinto perc Row the tenga there, bu am hc pares nage ayn creation nd cet, 
He wh pect ows ve an 
essere amato, bu | Sono l'amore oltre l'abbraccio e il mouening./ Colui che è perfe
tto conosce maschio e femmina, ma io sono l'Uno, suo figlio e suo figlio oltre il m
aschile e
femminile, i bambini e gli anziani. Colui che è perfetto conosce exe e fal, ma io s
ono più al di là dell'alba e del tramonto. Colui che è perfetto mi conosce e quindi 
è
diverso da me "(Bl Bost 7 pp 76-80) 

223 Jong marginal oo eal wae: 1X 1922, 

35 ln Veen cd pf Bd, ng er ged in whch he te a withed ex el (CW B38) 

314 Il progetto continua "Quindi Cristo insegnò a Blsed sii povero per il tuo regno 
di Dio! (P 416). Questo è simile a Luca 620. 

3s Quarta notte 

216 Januaty 19,1914 

317 Nel primo ac della seconda parte del Digiuno di Goethe, Faust deve scendere nel 
regno delle Madri. Ci sono state molte speculazioni sul significato di
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questo tecm a Goethe. A Eekermann, Goethe affermò che la fonte del nome proveniva d
a Plutarco, In Hklihood, questa era la discussione di Plutare sulla Madre.
Dee in Engyon. (Se Crys Hamline, Fast [New York: W. W Noston, 1976] pp 328-29) Nel 
1938, Jng identificò la risma delle Madri con il collettivo
tinconslous (A Modere ue Of is That Were See eth Stes, CW 10, $ 714) 

248 L'imitazione di Chr cap 21 p34 

3 Legenda dell'immagine. "Questo è il gokienfbscin in cui vive l'ombra di Dio"

220 Jungs riferendosi alle pratiche greche dell'incubazione dei sogni. Vedi CA. Mei
es, Healing Dream end Ral: int Inebaton e Moder Pyhoheapy (Ensiedel: Daimon
YVetlg 1989). 

coperto da un elmo nero. La pelle di leone di Ercole adorna il suo
spalle e tiene la mazza in mano; indossa anche lui
pantaloni neri moderni in onore della festa in chiesa. Mi irrito
e stendo la mia mano in modo sconsiderato, ma il gioco continua. Parsifal
si toglie il casco. Eppure non c'è nessun Gurnemanz da espiare e
consacrarlo. Kundey si trova in lontananza, coprendosi la testa
e ridendo. Il pubblico è estasiato e si riconosce
in Parsifal. Lui sono I. [mi tolgo la mia armatura ricoperta di storia e
la mia decorazione chimerica e vado in primavera indossando un bianco 
camicia del penitente, dove mi lavo i piedi e le mani senza 
aiuto di uno sconosciuto. Poi mi tolgo anche la camicia da penitente e
indossare i miei vestiti civili. Esco di scena e mi avvicino
me stesso — io che sono ancora inginocchiato in preghiera come il pubblico. 
Mi alzo e divento tutt'uno con me stesso " 

[2] Cosa sarebbe la beffa, se non fosse la vera beffa? 
Quale sarebbe il dubbio, se non fosse il vero dubbio? Cosa sarebbe
sia l'opposizione, se non fosse vera opposizione? Colui che vuole
accettare se stesso deve accettare davvero anche l'altro, ma nel sì no 
ogni no è vero, e nel no ogni sì è una bugia, ma poiché posso esserlo 
nel sì oggi e nel no domani, sì e no sono entrambi veri 
e falso. Mentre il sì e il no non possono cedere perché esistono,
i nostri concetti di verità ed errore possono 

Presumo che desideri avere certezza riguardo alla verità 
ed errore? La certezza all'interno dell'uno o dell'altro non è solo possibile,
ma anche necessario, sebbene la certezza in uno sia protezione e 
resistenza contro l'altro. Se sei in uno, la tua certezza
l'una esclude l'altra. Ma come puoi poi raggiungerlo
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l'altro? E perché quello non può bastarci? Uno
non può bastarci perché l'altro è in noi. E se noi
si accontentassero di uno, l'altro ne soffrirebbe un grande bisogno e 
ci affligge con la sua fame, ma noi fraintendiamo questa fame e 
crediamo ancora che siamo affamati dell'uno e ci sforziamo anche di ottenerlo 
in modo più risoluto. 

In questo modo induciamo l'altro in noi a far valere le sue richieste 
conus ancora più forte: se siamo quindi pronti a riconoscere il file 
rivendicazione dell'altro in noi, possiamo attraversare l'altro per soddisfare 
Ma possiamo così arrivare attraverso, poiché l'altro è diventato 
consapevoli anche noi, ma se il nostro accecamento attraverso l'uno è forte, noi 
diventare ancora più distante dagli altri, e un disastroso abisso 
tra l'uno e l'altro si apre in noi, l'uno diventa 
sazio e l'altro diventa troppo affamato. Il sazio cresce

NOX QUARTO | 303

il pigro e l'affamato si indeboliscono. E così soffociamo nel grasso,
consumato dalla mancanza 

Questa è malattia, ma ne vedi molte di questo tipo. Deve essere così
ma non è necessario che sia così. Ci sono motivi e cause sufficienti
è così, ma vogliamo anche che non sia così. Perché l'uomo è concesso
la libertà di vincere la causa, perché è creativo dentro e fuori 
lui stesso. Se hai raggiunto quella libertà attraverso la sofferenza
del tuo spirito per accettare l'altro nonostante la tua più alta fede in 
quello, visto che lo sei anche tu, allora inizia la tua crescita. 

Se altri mi prendono in giro, sono comunque loro che fanno questo, e 
Posso attribuire loro la colpa per questo e dimenticarmi di prendermi in giro 
Ma chi non sa deridere se stesso sarà deriso dagli altri. 
Quindi accetta la tua autoironia in modo che tutto sia divino ed eroico 
cade da te e diventi completamente umano, Cos'è 
divino ed eroico in te è una presa in giro per l'altro in te, perché 
per il bene dell'altro in te, fai partire il tuo ruolo ammirato che 
ti sei esibito in precedenza per te stesso e sei diventato chi 
sei 

Colui che ha la fortuna e la sfortuna di un talento particolare 
cade in preda a credere di essere questo dono. Quindi è anche spesso
è stupido. Un regalo speciale è qualcosa al di fuori di me. io non sono
lo stesso. La natura del dono non ha nulla a che fare con
la natura dell'uomo che lo porta. Spesso vive anche al
spese del carattere del portatore. Il suo carattere è segnato da
lo svantaggio del suo dono, anzi anche per il suo contrario. 
Di conseguenza non è mai all'altezza del suo dono ma sempre 
sotto. Se accetta l'altro diventa capace di sopportare
il suo dono senza svantaggio. Ma se vuole solo vivere



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 604 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

il suo dono e di conseguenza rifiuta l'altro, oltrepassa il 
segno, poiché l'essenza del suo dono è extraumana e naturale 
fenomeno, che in realtà non è. Tutto il mondo vede il suo
errore, e diventa vittima della sua beffa: poi dice 
che gli altri lo deridano, mentre è solo il disprezzo dell'altro 
questo lo rende ridicolo 

'Quando il Dio entra nella mia vita, torno alla mia povertà per il 
amore del dio. Accetto il peso della povertà e sopporto tutto il mio
bruttezza e ridicolo, e anche tutto riprovevole 
in me. Sollevo così il Dio da tutta la confusione e l'assurdità
sarebbe accaduto a lui se non l'avessi accettato. Con questo mi preparo
la via per l'azione di Dio, cosa dovrebbe accadere? Ha il
l'abisso più oscuro è stato svuotato ed esaurito? O cosa sta e
aspetta laggiù, imminente e rovente? [Immagine 117]

231 A Pel, Wagner presenta la sua opera sulla leggenda del Graal. La trama scorre a 
dirotto: Tiarl ei suoi cavalieri Christin hanno il Sacro Gri in custodia
la loro grondaia, con una lancia sacra per guaed i Klingior è uno stregone che cerc
a il Graal Ha attirato i custodi di dhe Gral nella sua magia magica, dove ci sono 
fanciulle dei fiori e che incanta, Kundey Amfortan, il figlio di Tieurels va nel ca
so per distruggere Kligsor ma è incantato da Kundry e lascia che la lancia sacra fl
l 
e Klingtor lo ferisce con t-Amforts ha bisogno del tocco della speu per guarire la 
sua ferita Gurnemana, il più vecchio dei cavalieri, dopo Kundry. non sapendo
ier olen Amfortass ferendo A voce dalla santità del Graal profetizza che solo il gi
ovane che è felice e innocente può riguadagnare la lancia. Entra Parsi, odiato
bled van Né a causa della sua criniera di hia he igs hope ht ei oth Carmeane ay imo 
Kngors cae Ring eres Kundey 
a sede Pasfal Parl sconfigge i cavalieri Klingsors Kundry i trasformato in una bell
a donna, e lei lo bacia Da questo, lui tealizza la chat Kuney sedotto 
«Afra, e lui le resiste. Klingsoe gli scaglia contro la lancia e Pasfl vede l'asl d
i Klingsor e il giardino scomparire.Dopo aver vagato, Paria trova Gurmemans
ora vive un eremita. Paral è coperto da un'armatura posteriore e Garnemane mi ha of
feso che è armato il Venerdì Santo. e rimuove
Iishelmet e ats, Gurnemanerecogniaes ciao, e lo unge re dei cavalieri del Graal Par
al battezza Kundry Vanno nel castello e chiedono ad Amforeas 
per scoprire il Geil Amfortas chiede loro di ucciderlo, Parsifal entra e tocca la s
ua ferita con la lancia Amora viene scortecciata, e Parsfl radian tiene 
1p he Gri Il 6 maggio 1915, Oug Metendck ge presen ote Zneh Pca Soe ob Te ral Paral 
San he nin Jang st 
La descrizione esauriente 'Awagner' della leggenda del Santo Gral e Parifal dovrebb
e essere integrata con la visione dei sintetizzatori che le varie figure rispondono 
a varie apitazioni di artisti ~ L'incesto bucier servirà a spiegare che l'irruzione 
di Kandy cade, invece questo ha a che fare con la capacità della psiche di 
slate haman gira sempre più in alto (M25, p 20) In Pcp Tp (1921), Jung mise orwar u
n pacholgilinterpreain di Parl CW 6 $ 671-73) 

222 Testn mage (Atma), (nia) [youl apport) (HAEEgOROE) [TELESPHORUG | pian mals n h
anna qubadan) [PCT
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insone en) rage legen Il drago era che nad the out coches, Dut bet errs "Ati (alld 
th) i 
compare in BlackBook 6 tn 117 Qui è una parafrasi della fantasia di Ap 25,1917. Il 
serpente dice che Aumavkta è stata la sua compagna per migliaia di anni. Lui
'va itsean vecchio, e poi è morto e divenne abear Poi è morto ed è diventato una lo
ntra Theme è morto ed è diventato di nuovo. Poi è morto di nuovo ed è venuto dal
'erpent I serpenti Atmavika Ha fatto un iste prima di allora ed è diventato un uomo
, mentre era sil un serpente della terra. L'anima di Jang dice che Atmavik è un kab
old
2 serpente prestigiatore, una spesa. Il serpente sys che è il nocciolo del sé Dal s
erpente, Aumaviktu si trasformò in Filemone (p.1798). C'è
Sealpeure of hin in Junge garden in Kisnache In "From the eareseexperiances of my l
fc" scrisse Jung. "Quando ero in Inghilterra nel 1920, ho sognato le ure solari 
'ut di ramo sottile senza avere il ricordo lignet di quell'esperienza d'infanzia, u
no di loro l'avevo riprodotto su scala più grande in pietra e questo igre ora 
"Nds nella mia madre a Kaenacht. Rw ola tempo che l'inconscio mi ha fornito un nome
. Ho chiamato la figura Atmaicnt - il respiro di ite ei arte devel- 
'pment ofthat quas-sessuale oggetto della mia infanzia, che si preoccupava di esser
e il respiro cioè dell'impalamento creativo, Fondamentalmente, il mann ss kabc "(JA
, pp 2930. 

2 Nessuno, pagg. 38-39). L'hte di lelesphors è ike Phanes nell'immagine 13. Telesph
oras x uno dei taxi e il dasmon di Acclepis ee 77 Peligy
tnd Alken, CW 12) Era anche considerato come il Dio della guarigione e aveva il tem
pio di Pergamo in Asia Minore Nel 1950, Jung scolpì un'immagine di lui nel suo tono 
Bollingen insieme a una dedica a lui in Greck, che unisce i parenti di Heradlias, l
a liturgia di Mirae e Omero (Menor, p. 254). 

116/117 

117/118 

304 | SECONDO 118/124

/ Quale fuoco non è stato spento e quali braci sono ancora 
in fiamme? Abbiamo sacrificato innumerevoli vittime alle oscure profondità,
eppure richiede ancora di più. Cos'è questo folle desiderio ardente
soddisfazione? Di chi sono queste grida pazze? Chi tra i morti
soffre così? Vieni qui e bevi sangue, così puoi parlare
Perché rifiuti il sangue? Vorresti il latte? O il rosso
succo di vite? Forse preferiresti avere l'amore? Amore per
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la morte? Innamorarsi dei morti? Sei forse esigente
i semi della vita per il corpo sbiadito millenario del 
malavita? Un'incestuosa lussuria impudica per i morti? Qualcosa
che fa gelare il sangue. Stai chiedendo un lussurioso
mescolandosi con i cadaveri? Ho parlato di "accettazione", ma tu
domanda "per cogliere, abbracciare, accoppiare?" Stai chiedendo il
profanazione dei morti? Quel profeta, dici tu, giace sul bambino
e pose la sua bocca sulla bocca del bambino e i suoi occhi su quella 
gli occhi e le sue mani sulle sue mani e così si allarga 
il ragazzo, così che il corpo del bambino divenne caldo, ma si rialzò 
e andava qua e là in casa prima di montare di nuovo 
e si distese di nuovo su di lui, Il ragazzo sbuffò sette volte. 
Poi il ragazzo aprì gli occhi. Così sarà la tua accettazione
così accetti, non cool, non superiore, non pensato, 
non ossequioso, non come auto-castigo, ma con piacere, 
proprio con questo ambiguo piacere impuro, la cui ambiguità 
gli permette di unirsi con il superiore, con quel piacere santo e malvagio 
di cui non sai se virtù o vizio, con quello 
piacere che è repulsività lussuriosa, paura lasciva, sessuale 
immaturità. Si sveglia i morti con questo piacere.

Il tuo più basso è in un sonno simile alla morte e ha bisogno del 
calore della vita che contiene inseparabilmente il bene e il male e 
indistinguibilmente. Questo è il modo di vivere; non puoi chiamarlo nessuno dei due
male né bene, né puro né impuro, Yer questo non è l'obiettivo 
ma la via e la traversata, è anche malattia e inizio 
di guarigione, è la madre di tutte le azioni abominevoli e di tutti 
simboli salutari. È la forma di creazione più primordiale, la
primissimo impulso oscuro che scorre attraverso tutti i nascondigli segreti 
e passaggi oscuri, con la liceità involontaria dell'acqua e 
da luoghi inaspettati nel terreno sciolto, gonfiandosi dal più fine 
crepe per fruttificare il terreno asciutto. È il primo vero insegnante segreto
della natura, insegnando a piante e animali i più sorprendenti e 
abilità e trucchi estremamente intelligenti, che difficilmente sappiamo come 
scandagliare. È il grande saggio che ha una conoscenza sovrumana,
chi ha la più grande di tutte le scienze, chi fa ordine 
di confusione, e chi profetizza il futuro in modo chiaroveggente 
'pienezza inafferrabile. È simile a un serpente, deperibile e benefico,
il terribilmente e ridicolmente demone. È la freccia quella
colpisce sempre il punto più debole, la radice primaverile che apre il 
camere del tesoro sigillate. 

'Non puoi chiamarlo né intelligente né stupido, né buono né cattivo, 
poiché la sua natura è disumana dappertutto. Cioè è il figlio della terra,
l'oscuro che dovresti risvegliare. È uomo e donna
allo stesso tempo e il sesso immaturo, ricco di interpretazione e 
interpretazione errata, così povera di significato eppure così ricca, questa è la 

morto che gridava più forte, che stava proprio in fondo e aspettava, 
che soffriva di peggio, non desiderava né sangue né latte né vino 
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per il sacrificio dei morti, ma la disponibilità della nostra carne, la sua 
il desiderio non prestava attenzione al tormento del nostro spirito che lottava 
e si è torturato per escogitare ciò che non può essere inventato, da qui 
si è fatto a pezzi e si è sacrificato, non finché il nostro spirito non giaceva 
smembrato sull'altare ho sentito la voce del figlio di 
arth, e solo allora ho visto che era il grande sofferente, 
'che aveva bisogno di salvezza. È il prescelto da quando era il più
respinto. Cioè è brutto doverlo dire, ma forse sento male, o
forse fraintendo quello che dicono gli abissi. È miserabile
lo dico, eppure lo devo dire 

«Le profondità tacciono. È risorto e ora vede la luce
del sole ed è tra i vivi, Irrequietezza e discordia sorsero 
con lui, il dubbio e la pienezza della vita 

'Amen, è finito, ciò che era irreale è reale, ciò che era reale è 
irreale. Tuttavia, potrei non, non voglio, non posso. Oh umano
miseria! Oh riluttanza in noi! Oh doube e disperazione.
Questo è davvero il Venerdì Santo, in cui il Signore è morto e disceso 
all'Inferno e completato i misteri Questo è il Venerdì Santo 
quando completiamo il Cristo in noi e scendiamo all'Inferno 
noi stessi. Questo è il Venerdì Santo in cui gemiamo e gridiamo a volontà
il completamento di Cristo, perché dopo il suo completamento andiamo all'Inferno. 
Cristo era così potente che il suo regno copriva tutto il mondo e 
fuori c'era solo l'inferno 

Chi è riuscito a varcare i confini di questo regno con 
'buoni motivi, coscienza pura e obbedienza alla legge dell'amore? 
Chi tra i vivi è Cristo e viaggia nell'inferno vivendo 
carne? Chi è che espande il regno di Cristo con l'inferno?
Chi è pieno di ubriachezza mentre è sobrio? Chi è quello
disceso dall'essere uno nell'essere due? Chi è che ha strappato
a parte il proprio cuore per unire ciò che è stato separato? 

Lam he, il senza nome, che non conosce se stesso e 
il cui nome è celato perfino a se stesso, non ho nome, 
poiché Io non sono ancora esistito, ma sono appena diventato. A me stesso
Lam un anabattista e uno sconosciuto. Io, quello che sono, non lo sono, ma
1, chi sarò io prima di me e dopo di me, sono, in quanto mi sono abbassato 
me stesso, mi sono elevato come un altro. In questo ho accettato me stesso, io
mi sono diviso in due e in questo mi sono unito a me stesso, 
Sono diventato la parte più piccola di me stesso sono questo nella mia coscienza. 
Tuttavia, sono così nella mia coscienza come se fossi anch'io separato 
da. Lam / [Image 119} * / non nel mio secondo e più grande stato,
come se io stesso fossi questo secondo e più grande, ma lo sono sempre 
nella coscienza ordinaria, eppure così separata e distinta da 
come se fossi nel mio secondo e più grande stato, ma senza il 
consapevolezza di esserlo davvero, sono persino diventato più piccolo e 
più povero, ma proprio per la mia piccolezza posso essere cosciente 
della vicinanza del grande. 
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Sono stato battezzato con acqua impura per la rinascita. A. fiamma dal
il fuoco dell'Inferno mi aspettava sopra il bacino battesimale, di cui mi sono lava
to 
impurità e mi sono purificato con la sporcizia l'ho ricevuto, ho accettato 

1233 Nel libro 1 dell'Oéysey, Odysseus fa una libagione ai morti per consentire lor
o di parlare. Walter Burkert osserva: "I morti bevono i versamenti e in effetti il 
sangue -
sono nied così vieni per il banchetto della stazione con il sangue: come i baion Se
p in ert, gli altri morti con cose buone lassù " 

1 giorno (Ox Ba aioe 
Saye: avevate cercato di permetterlo 
parola (CWB, S37 

1987], pp. 194-95). Jung aveva usato questo motivo in 2 senso metaforico nel 1912 i
n Transformations and Symbol of the Libido: "lke
fe [la signorina Frank Miler] beva solo come mach in modo da farlo parlare in modo 
che io possa dare a tutti alcuni dei segreti 
Intorno al 1910, Jung andò in giro con i suoi amici Albert Oeri e Andreas Vischer, 
ascoltando il quale Oeri lesse ad alta voce i capitoli del 

«Odissea alle prese con Citce e la nekyia. Jung ha notato che poco dopo, lui "come 
Odisseo, è stato presentato da fae con una nekyia, che la discesa nell'oscuro Ade
(lung, alf, Erinserangen, Traume, Gedanker, p. 104). Il passaggio che segue raffigu
rante il risveglio dei profeti del bambino parafatizza il risveglio di lisha del fi
glio di

Vedova Sunamita in 2 Re 432-36 

224 Vedi sotto. p 327.

225 Vedi sopra, nota 135. p. 243,

1236 Legenda dell'immagine: "Il drago maledetto ha divorato il ventre del sole 
tornando indietro di Atmavitu, di quello vecchio. Colui che ha distrutto il p
cerchi, ch. 7, "Assassinio dell'eroe"

squarciato e non deve consegnare l'oro del sole, insieme al suo sangue. Questo è il
erating green cover è il giovane che mi ha aiutato a uccidere Sigfrido. " Il riferi
mento è Lifer
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118/120 

120/122, 
122/124. 

'lui, il fratello divino, il figlio della terra, il bisessuato e impuro, e 
la notte è diventato un uomo. I suoi due incisivi hanno sfondato e
il piumino gli copre il mento. L'ho catturato, l'ho vinto, l'ho abbracciato
Mi ha chiesto molto eppure ha portato tutto con sé. Per lui és
ricco; la terra appartiene a lui, ma il suo cavallo nero si è separato da lui.

“In verità, ho abbattuto un nemico orgoglioso, ne ho costretto uno più grande 
e più forte per essere mio amico. Niente dovrebbe separarmi
da lui, l'oscuro. Se | voglio lasciarlo, mi segue piace
la mia ombra. Se non pensi a lui, è ancora stranamente vicino.
Si trasformerà in paura se lo rinnegherò, devo commemorarlo ampiamente 
lui, devo preparare un pasto sacrificale per lui. Riempio un piatto per
lui al mio tavolo. Molto che avrei fatto più facilmente per gli uomini, io
ora deve fare per lui. Quindi mi considerano egoista, per loro
non so che vado con il mio amico e che da molti giorni 
sono consacrate a lui. " Ma i disordini sono entrati, un
terremoto di terra, un grande ruggito lontano. I modi sono stati
aperto al primordiale e al futuro. Miracoli e terribili
i misteri sono a portata di mano, sento le cose che erano e quelle 
sarà. Dietro l'ordinario l'eterno abisso sbadiglia. La terra
mi restituisce ciò che nascondeva, / [Image r21} "***» / [Image 122] "* 
7 [Immagine 123] / 

Le tre profezie 

Testa. xvii

[HI 124] * Le cose meravigliose si sono avvicinate. Ho chiamato la mia anima e
le chiese di tuffarsi nelle inondazioni, di cui potevo ruggire lontano 
sentire. Ciò è avvenuto il 22 gennaio dell'anno 1914, come registrato
nel mio libro nero. E così si tuffò nell'oscurità come
un colpo, e dal profondo gridò: “Accetti cosa 
Io porto?" 

227 Il progetto continua: 
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'LE TRE PROFEZIE | 305

1: ““ L accetterà ciò che dai. Non ho il diritto di giudicare
o rifiutare. " 

$: "Allora ascolta. Ci sono vecchie armature e gli attrezzi arrugginiti dei nostri 
padri 
quaggiù, orpelli di cuoio assassini appesi a loro 
aste di lancia mangiate dai vermi, punte di lance contorte, frecce spezzate, marce 
scudi, teschi, ossa di uomini e cavalli, vecchi cannoni, catapulte, 
fuochi fatiscenti, equipaggiamento d'assalto rotto, teste di pietra, 
mazze di pietra, ossa affilate, denti a punta di freccia scheggiati: tutto 
le battaglie di un tempo hanno disseminato la terra. Accetterai
tutto questo?" 

Io: "Accettalo. Lo sai meglio, anima mia." 

S: "Trovo pietre dipinte, ossa scolpite con segni magici, 
detti talismanici su matasse di cuoio e piccole lastre di piombo, 
sacchetti sporchi pieni di denti, capelli umani e unghie, 
legni legati insieme, sfere nere, pelli di animali ammuffite - tutto 
superstizioni nate dall'oscura preistoria, accetterete tutto questo? " 

I: "Accetto tutto, come dovrei ignorare qualcosa?" 

$: "Ma trovo peggio: fratricidio, colpi mortali codardi, tortura, 
sacrificio di bambini, l'annientamento di interi popoli, incendio doloso, tradiment
o, 
guerra, ribellione: accetterete anche questo? " 

I: “Anche questo, se deve essere. Come posso giudicare? "

S: "Trovo epidemie, catastrofi naturali, navi affondate, rase al suolo 
città, spaventosa ferocia selvaggia, carestie, meschinità umana e paura, 
intere montagne di paura " 

I: "Così sarà, dal momento che lo dai." 

S: "Trovo i tesori di tutte le culture passate, immagini magnifiche 
di divinità, templi spaziosi, dipinti, rotoli di papiro, fogli di 
pergamena con i personaggi di lingue passate, libri pieni 
di saggezza perduta, inni e canti di antichi sacerdoti, storie raccontate 
nel corso dei secoli attraverso migliaia di generazioni ". 

I: “Questo è un mondo intero, di cui non riesco a capire l'estensione. Come
posso accettarlo? " 

S: "Ma volevi accettare tutto? Non lo sai 
i tuoi limiti. Non puoi limitarti? "
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pur molte persone, libri e pensieri da parte per il suo bene; ma anche mote mi sono 
ritirato dal mondo attuale e ho fatto il piano e semplice, e

Ciò che lo suggeriva era immediatamente in discussione il suo preciso scopo. Serven
do l'oscuro, ne incontro un altro sul sentiero delle intenzioni incontrate e del co
raggio
tne pensare, fel e fare whet les losert, "Così ciò che più remoto mi raggiunge" (43
4) 

228 In ioad in Pocilogy ond Ache, ung si riferiva a una rappresentazione alchemica 
di ctl quadrata da pelliccia "iver" nel contenuto di una discussione sul simbolismo 
del mandala 
(GW S17): ig commento the ou srs of parison uber of oceanne efx tes, Am GWV $83 233
5, 38 2 

229 Inserimento “KL, MEMBCIX. [1919 Questa data sembra riferirsi a quando viene sta
mpata l'immagine della cravatta] Questa pietra, incastonata in modo da abbellire ic
ortsnl il Laps Philosophorum.
Vale a dire più duro del diamante Buti si espande nello spazio attraverso quattro q
ualità distinte, vale a dire larghezza, altezza, profondità e tempo eis ence invisi
bile e puoi passare 
attraverso di essa senza affrontarla. I quattro flussi dell'Acquario provengono dal
la pietra. Questo è l'incorruttibile che sta tra il padre e la madre e previene
le teste di entrambi i coni che la toccano è la monade che controversa il Peroma ”S
ul pleroma, vedi sotto p. 347 Concemming il riferimento all'incorrupibile
seme, vede il dialogo con Ha nella nota all'immagine 94, 297.157 sopra 

230 Il 3 giugno 1918 l'anima di Jang descrisse Filemone, oy dell'eurth: "Te daimone 
si riconciliò in colui che ha trovato himelE che è la fonte di tutti 
fous team ofthe soure-cuscinetto terra, da hie sommità acque scorrono in ll quattro 
direzioni, egli è il mare che batte il sury hei la montagna che trasporta l'en 
è l'unico dei quattro team di attrezzi, è il cros che lega i quattro grandi duimon. 
È l'incorruttibile del nulla, che cade accidentalmente
Spazio. Questo è l'inizio più giovane di tutti gli inizi, il vecchio abbronzatura t
utti i finali "manca Bok 7, p 1) Alcuni dei motivi in questa affermazione possono a
vere alcuni
nections con questa immagine Theve i 2 gap tra luglio 1919 e febbraio 1920 a Black 
Rook, durante il quale Jung era presumibilmente in attesa di Ppa Type 
"Il 3 febbraio ha scritto la seguente voce," Ciò che c'è in mezzo appare nel libro 
dei sogni, ma ancora di più nelle immagini del libro rosso "(p88) InDreams" 
Jung annotò circa otto sogni durante il suo periodo, e una visione nell'agosto 1919 
di due angela darktrangparent mas e una giovane donna. Questo suggerisce
che il processo simbolico continua nei dipinti nel volume calligrafico, che non sem
brano avere riferimenti incrociati diretti né all'ext nel Liber Noms 
torte Blac Books 1935, Jung propose 2 intetprearion peicologial dello smboliem dell
'alchimia medievale che vedono i filosofi stonethe goa of the 
Slchemical pus - come un simbolo del sé (coli e Aken. CW 12). 

21 Inseption: "4 dicembre MCMXIX. [Dicembre 1919: questa data si riferisce a quando 
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l'immagine fu dipinta] Questo è il retro della gemma. He whois in 
la pietra è questa shadove. Questo è Atmavict, quello che si è ritirato dalla creaz
ione, è tornato a Endles History, dove ha preso il suo inizio,
'Una volta che è diventato sassoso risiede, dopo aver completato la sua creazione N
ella forma di Indubar è diventato marrone e ha consegnato OIAHMN e Ka da lui, @ 1AH
MN 
adora la pietra, Kathe Il personaggio finale sembra essere il simbolo astrologico p
er la piccola 

232. Su Atma, vedere la nota all'immagine 117, nel maggio 201917, Filemone disse * 
Quando Atmavicra [commise l'errore e divenne umano, il mio nome era Izdubar? mi son
o avvicinato
Tim lo ha detto. mi paralizzato, Ye, l'uomo paralizzato ine e mi ha guadagnato inv 
un serpente del drago. Per fortuna. ecognzed my ero, and the fre consumed the trpen
t.
'E questo Filemone è nato, La mia forma è l'apparenza. In precedenza la mia appariz
ione era da (Black Book 7p 198). A Memri, Jang ha detto “Più tardi, Filemone
Ipecame reativized da ancora un altro Agare, che chiamo Ka, [un antico Egitto il Ki
ngs Ka era il suo forte terrestre: il sou incarnato. Innyfanaty il Kasoul è venuto
dal basso fuori dalla terra come da Jeep shat T dd un dipinto di hi, mostrandolo in 
forma hs earh-bou, come herm con bse di pietra e par superiore di 
bronzo, In alto nel dipinto appare un'ala del martin pescatore, e tra il ghiaccio e 
la testa di Ka Aoats intorno, nebulosa luminosa di stelle, l'espressione di Kas ha 
qualcosa 
desonc four nigh aio my Mephitopelin, Ione hd he hols omen coed pp olga, nin he ter 
ph with wih 
{sta lavorando al celiquario Hei dicendo sono colui che seppellisce gli dei in go a
nd gems "Filemone hava ame foo, ma era uno spirito alato dove Ka rappresentava 
2 tipo di demone della terra o demone di metallo Filemone era lo spettacolo epritua
le il significato "Ka. d'altra parte era aspirare alla natura come l'Antropazione d
i Greck
Slchemy - con la quale una volta Tas non era ancora unito Ka era colui che ha reso 
tutto cea, ma che ha anche oscurato lo spirito di Kinglher, che significa. o sostit
uito
iby bellezza, l'eterno riflesso: nel tempo ho potuto integrare entrambe le figure a
ttraverso lo studio dell'alchimia ”(pp. 209-10). Wallace Budge osserva che "Il ka e
ra un
tetra Individualità o personalità che ha postato la forma e gli attributi dell'uomo 
a cui apparteneva e, sebbene sia un normale luogo di risveglio, wat nella tomba 
dvth il corpo, r potrebbe vagare in modo indipendente dall'uomo e potrebbe andare a 
dimorare in qualsiasi statua di Hin Cqypien Bak ef th Ded pss). Nel 1928, J
Ha commentato "In un altro stadio di sviluppo più alto, in cui la forza del sou lea
d esiste non tutte le immagini continuano o essere proiettate." Ma una o l'altra 
complesso si è avvicinato abbastanza alla coscienza da essere più strano e più stra
no, ma in qualche modo appartiene, tuttavia, la sensazione che appartenga al moccio 
all'inizio, 
Fufiendlystong affinchè il complesso sia percepito come un contenuto soggettivo di 
conseousnes rimanga nella terra sorvokno-mane tra la coscienza e l'inconscio, 
nella semiombra, in prt appartenenza o ain vo de cosciente nubec, in par an autonom
ous beng. e le coscienze mecting sono simili a quelle di Acal che non è necessario
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306 | LIBERSECUNDUS 124/128

1: "Devo limitarmi, chi potrebbe mai afferrare una tale ricchezza?" 

S: "Sii contento e coltiva il tuo giardino con modestia." 

I: “Lwill. Vedo che non vale la pena conquistare un pezzo più grande
dell'incommensurabile, ma invece uno più piccolo. Un ben curato
un piccolo giardino è meglio di un grande giardino mal curato. Tutti e due
i giardini sono altrettanto piccoli di fronte all'incommensurabile, 
ma curato in modo diseguale. " 

S: "Prendi le cesoie e pota i tuoi alberi" 

[2] Dal diluvio delle tenebre aveva il figlio della terra 
portato, la mia anima mi ha dato cose antiche che indicavano il 
futuro. Mi ha dato tre cose: la miseria della guerra, l'oscurità
di magia e il dono della religione. 

Se sei intelligente, capirai che queste tre cose 
appartenersi, fare parte della stessa coppia. Questi tre significano lo scatenament
o del caos e
il suo potere, proprio come significano anche il legame del caos. La guerra è
ovvio e tutti lo vedono. La magia è oscura e nessuno vede
La religione deve ancora venire, ma diventerà evidente. Hai fatto
pensa che gli orrori di una guerra così atroce sarebbero arrivati 
su di noi? Pensavi che la magia esistesse? Ci hai pensato
una nuova religione? Rimasi seduto per lunghe notti e guardai avanti cosa
'doveva venire e ho rabbrividito. Mi credete? Non lo sono anch'io
preoccupato, cosa dovrei credere? Cosa dovrei non credere? io
ho visto e ho rabbrividito. 

Ma il mio spirito non poteva afferrare il mostruoso e non poteva 
concepire la portata di ciò che doveva venire. La forza del mio desiderio
languiva e impotente affondò le mani della mietitrice, sentii il 
fardello del lavoro più terribile dei tempi a venire. Ho visto dove
e come, ma nessuna parola può afferrarlo, nessuna volontà può vincerlo. potrei
non fare altrimenti, lo lascio affondare di nuovo negli abissi. 

Non posso dartelo, e posso parlare solo del modo in cui 
sta per arrivare. Poco bene ti verrà da fuori. Cosa farà
venire da te giace dentro di te Ma cosa c'è lì! mi piacerebbe
per distogliere i miei occhi, chiudere le mie orecchie e negare tutti i miei sensi; 
mi piacerebbe
essere qualcuno tra voi, che non sa niente e che non ha mai visto 
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qualsiasi cosa, è troppo e troppo inaspettato. Ma l'ho visto e il mio
la memoria non mi lascerà solo. Eppure limito il mio desiderio, che
'vorrei allungarmi nel futuro, e torno al mio piccolo 
giardino che attualmente fiorisce e di cui posso misurare l'estensione 
deve essere ben curato. 

Il futuro dovrebbe essere lasciato a quelli del futuro. Torno t0
il piccolo e il reale, perché questo è il modo fantastico, il modo di cosa 
sta per arrivare. Ritorno alla mia semplice realtà, alla mia innegabile e
essere minuscolo. E prendo un coltello e tengo la corte
tutto ciò che è cresciuto senza misura e obiettivo. Le foreste lo hanno
cresciute intorno a me, piante sinuose mi hanno arrampicato, e io sono 
completamente ricoperto da una proliferazione infinita, le profondità sono inesorab
ili 
tollerabile, danno tutto, tutto è buono come niente 
Tieni un po 'e hai qualcosa. Per riconoscere e conoscere il tuo
ambizione e la tua avidità, per raccogliere / [Immagine 125] / la tua brama, 
coltivarlo, afferrarlo, renderlo utile, influenzarlo, dominarlo, 
ordinarlo, dargli interpretazioni e significati, è stravagante. 

È follia, come tutto ciò che trascende i suoi confini 
Come puoi trattenere ciò che non sei? Ti piacerebbe davvero
per forzare tutto ciò che non sei sotto il giogo del tuo 
conoscenza e comprensione misere? Ricorda che puoi
conosci te stesso, e con questo ne sai abbastanza. Ma tu non puoi
conoscere gli altri e tutto il resto. Attenzione a sapere cosa si trova
oltre te stesso, altrimenti la tua presunta conoscenza soffocerà 
la vita di chi conosce se stesso. Un conoscitore può sapere
stesso, questo è il suo limite. 

Con una fetta dolorosa ho tagliato quello che fingevo di sapere 
ciò che sta oltre me. Mi tolgo dall'astuto interpretativo
loop che ho dato a ciò che sta oltre me. E il mio coltello taglia anche
più profondo e mi separa dai significati che ho conferito 
io stesso mi sono ridotto al midollo, fino a quando tutto è significativo 
cade da me, finché [non sono più come potrei sembrare a me stesso, finché 
So solo che sono senza sapere cosa sono, 

Voglio essere povero e nudo, e voglio stare nudo davanti 
l'inesorabile. Voglio essere il mio corpo e la sua povertà. voglio essere
dalla terra e vivi la sua legge. Voglio essere il mio animale umano e
accetta tutti i suoi spaventi e desideri. Voglio passare attraverso il lamento
ing e la beatitudine di colui che stava da solo con un povero 
corpo inerme sulla terra soleggiata, preda delle sue pulsioni e del 
Jucking animali selvatici, che era terrorizzato dai fantasmi e sognando 
di dèi lontani, che appartenevano a ciò che era vicino ed erano nemici 
al lontano, che ha colpito il fuoco dalle pietre, e i cui armenti erano 
rubato da poteri inconoscibili che hanno distrutto anche i suoi raccolti 
campi, e che non conoscevano né riconoscevano, ma che vivevano vicino 
ciò che era a portata di mano, e ricevuto per grazia ciò che era lontano, 
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'obbediente alle intenzioni del soggetto', può anche essere di ordine superiore, pi
ù spesso di quanto non sia una fonte di ispezione o avvertimento, o di informazioni 
soprannaturali 

Popchalogealy uch content col cpap party autonomous complex hat ot fly integrated T
he prime sul the Eypian Band Ka ase 
complessi di questo tipo "(The Relais betwee th and the Unconiclous, CW 7, §298), N
el 1955/86, Jang descrisse l'Antroparione in alchimia come un tipo di gobi, che 
tas miei. ropeBpov [devoto spi) spiriti familiari, è al fianco dell'adepto nel suo 
lavoro e aiuta il medico a guarire ”(bsterion Confusions, CW 14, §304). Il
'Antroparon era en 0 pentirsi del misuratore alec (Sulla fologia del tiro con l'arc
o del bambino, CW 9, $ 368 an appeted nelle visioni di Zsimay (CW 
15, pagg. 60-62). Il dipinto di Ka a cui si riferisce Jung non è venuto alla luce. 
Ka apparve a Jung in una fantasia il 2 ottobre 1917, dove si presentò come che
l'altro lato di Ha, la sua anima. Era Ka che aveva dato ad Ha le rune e la saggezza 
inferiore (vedi nota 135, p. 292). I suoi occhi sono d'oro e il suo corpo è di ioni 
neri,
Urla Jung e la sua anima chiacchiera che hanno bisogno del suo segreto, che è l'ess
enza di tutta la magia. Questo è amore. Filemone dice che Ka è l'ombra di Filemone 
(BlackBook 7p 258)
(Il 20 novembre, Ka chiama Filemone la sua ombra e il suo araldo. Ka dice che è ete
rno e rimane, mentre Filemone lascia e muore (pag. 34). Oa Febbraio 
10198; Katy chat ha un prione e una tomba per Dio (p 3), Ke eas a Bled ok 7 ul 923, 
Daring this vod Jngattenpt
comprendere la connessione tra Ka, Filemone e gli altri e stabilire la giusta relaz
ione con loro. Il 15 ottobre 1920, Jung discusse di un non identificato
Foto con Constance Long, che era in analisi con lui. Alcuni dei commenti che ha not
ato fanno luce sulla sua comprensione della relazione tra Filemone e Ka:
Le 2 figure su entrambi i lati sono personificazioni di "padri" dominanti. L'uno è 
il padre creativo, Ka, l'altro, Filemone colui che dà forma e legge (il 
istinto formativo) Ka sarebbe uguale a Dioniso & P = Apollo. Filemone dà formulazio
ne alle cose all'interno di elementi di che collecrve unc ... Filemone dà
l'idea (forse di un dio) ma rimane fluttuante, distante e indistinta perché tutte l
e cose che inventa sono alate, ma Ka dà sostanza ed è chiamato colui che 
seppellisce gli dei nel marmo dorato. Ha la tendenza a interpretarli male nella mat
eria, quindi rischiano di perdere il significato spirituale. e diventare sepolto in
calcolo. Quindi il tempio potrebbe essere la tomba di Dio, poiché la chiesa è diven
tata la tomba di Xt Più la chiesa si sviluppa, più Xt muore Ka non deve essere perm
esso
prodice troppo: non devi dipendere dalla fondatezza; ma se viene prodotta troppa po
ca sostanza la creatura galleggia. La funzione trascendente è il tutto. Non
questa immagine, né la mia razionalizzazione, ma il nuovo e avvincente spirito crea
tivo che è il risultato del rapporto tra l'intelligenza e la creatività 
Lato. Ka i sensazione, P i intuizione, lui i 00 supre-hman (lui è Zarathustra, stra
ordinariamente superiore in quello che dice e freddo. (CG non ha stampato le domand
e
si rivolse a P non le sue risposte) ... Kae Filemone sono più grandi dell'uomo, son
o sovraumani (Disintegrato in loro uno è nel Col, Unc) "(Diario, 
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Biblioteca di medicina di Counway, p. 32-33).

233 Insripton: “TV Jan, MCMXX [4 gennaio 1920: questa data sembra riferirsi a quand
o l'immagine è stata dipinta] Questo è il lanciatore dell'acqua santa. I Cabiri cre
scono fuori dal
fiori che spuntano dal corpo del drago. Sopra è il tempio "

2334 In Black Book, Jung osservava: Più tardi cammino come un uomo teso e che si as
petta qualcosa di nuovo che non ha mai sospettato prima, ascolto le profondità - 
avvertito, istruito e imperterrito: il nostro impegno sincero di condurre una vita 
umana (p42) 

2335 Queste righe si riferiscono alla fine del Candido di Voltaie "Al che è ben det
to, ma dobbiamo coltivare il nostro giardino" (Candide e Other Store. R. Pearson [O
nford: Oxford 
University Press, 1759/1998], pp. 392-93). Jang teneva il busto di Voltaic nel suo 
studio.

se Le monete Ddl Hg thom har ape gh nex pnd yas pone he se On bps i Tam igo of 
ciò che sta per accadere "(p. 440) 

237 La scena nel paesaggio ricorda quella del risveglio di Jung 
nave con vele e piroscafo, una città medievale, una casta con 

xasies durante la sua infanzia in cui l'Alsazia è sommersa dall'acqua, Basilea si t
rasforma in un porto, c'è 
mons e soldati e abitanti della città e del canale (Menoris, p. 100) 

124/126 
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Era un bambino e insicuro, ma pieno di certezze, debole eppure 
benedetto da una forza enorme. Quando il suo Dio non ha aiutato, lui
ne prese un altro. E quando anche questo non ha aiutato, ha castigato
lui. Ed ecco: gli Dei hanno aiutato ancora una volta. Così scarto
tutto ciò che era carico di significato, tutto divino e 
diabolico di cui il caos mi opprimeva. In verità, non dipende da me
per dimostrare che gli dei, i diavoli e i mostri caotici si nutrono 
con attenzione, per trascinarli cautamente con me, per contare e nominare 
loro e per proteggerli con la fede contro l'incredulità e il dubbio. 

'Un uomo libero conosce solo Dei e diavoli liberi che sono 
contenuti e hanno effetto per forza propria. Se essi
non hanno effetto, sono affari loro, e io posso 
rimuovi questo peso da me stesso. Ma se sono efficaci, loro
non hanno bisogno né della mia protezione né della mia cura, né della mia fede. Cos
ì tu
può aspettare in silenzio per vedere se funzionano. Ma se lo fanno, sii
intelligente, perché la tigre è più forte di te. Dovresti essere capace di
scaccia tutto da te, altrimenti sei schiavo, anche se tu 
sono schiavo di un dio. La vita è libera e sceglie la sua strada. È limitato
abbastanza, quindi non accumulare più limitazioni, quindi ho tagliato via 
tutto confinante. Io stavo qui, e là giaceva l'enigma
multiformità del mondo. 

E un orrore si insinuò su di me. Non sono io quello strettamente legato? È,
il mondo non c'è l'illimitato? E ho preso coscienza del mio
debolezza. Cosa sarebbero povertà, nudità e impreparazione
essere senza coscienza della debolezza e senza orrore 
impotenza? Così mi sono alzato ed ero terrorizzato. E poi la mia anima
mi sussurrò: 

Il dono della magia 

Cap. xix.

[HI 126] "Non senti qualcosa?" 

1: "Non sono a conoscenza di nulla, cosa dovrei sentire?" 

S: "Uno squillo" 

1: "Uno squillo? Cosa? Non sento niente" 

S: "Ascolta più forte" 

1: “Forse qualcosa nell'orecchio sinistro. Cosa potrebbe significare? "
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Si “Misfortune.” 

Io: "Accetto quello che dici. Voglio avere fortuna e sfortuna" 

S: * Bene, allora, alza le mani e ricevi ciò che ti viene. " 

I: “Cosa c'è? Una barra? Un serpente nero? Una bacchetta nera, formata
come un serpente, con due perle come occhi, un braccialetto d'oro intorno 
collo, non è come una bacchetta magica? " 

S: "È una bacchetta magica." 

I: “Cosa dovrei fare con la magia? È la bacchetta magica a
sfortuna? La magia è una sfortuna? "

Si "Sì, per coloro che lo possiedono." 

I: "Questo suona come i detti di un tempo: quanto sei strano, 
la mia anima! Cosa dovrei fare con la magia? "

Si "Magic farà molto per te" 

1: "Ho paura che tu stia alimentando il mio desiderio e fraintendendo- 
in piedi Sai che l'uomo non smette mai di desiderare l'arte nera 
e cose che non costano sforzi " 

238 23 gennaio 1914. 

IL DONO DELLA MAGIA | 307

S: "La magia non è facile e richiede sacrificio." 

I: “Esige il sacrificio dell'amore? Dell'umanità? Se è
fa, riprenditi la canna " 

Si “Non essere avventato. La magia non richiede quel sacrificio. It
richiede un altro sacrificio. " 

I: "Che sacrificio è questo?" 

Si "Il sacrificio richiesto dalla magia è sollievo." 

I: “Solace? Ho capito bene? Capirti è
indicibilmente difficile. Dimmi, cosa significa? "

S: "Il conforto deve essere sacrificato." 

I: “Cosa intendi dire? Dovrebbe il conforto che do o il file
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il conforto che ricevo venga sacrificato? " 

S: "Entrambi". 

1: "Sono confuso. Questo è troppo scuro." 

S: “Devi sacrificare il conforto per amore della verga nera, la 
il conforto che dai e il conforto che ricevi. " 

I: “Stai dicendo che non mi dovrebbe essere permesso di ricevere il 
conforto di coloro che amo? E non dovrebbe dare conforto a coloro che amo?
Ciò significa la perdita di un pezzo di umanità e ciò che si chiama 
la severità verso se stessi e verso gli altri prende il suo posto. "*" 

S: "È così." 

I: "La verga richiede questo sacrificio?" 

S. "Richiede questo sacrificio". 

I: “Posso, posso fare questo sacrificio per amore di 
l'asta? Devo accettare la verga? "

S: "Lo vuoi o no?" 

Io: "Non posso dire, cosa ne so io della verga nera? Chi me lo dà 
a me?" 

S: “L'oscurità che giace davanti a te. È la prossima cosa che
'viene da te. Lo accetti e gli offri il tuo sacrificio? "

I: Iris difficile da sacrificare all'oscurità, alla cieca oscurità - e 
che sacrificio! " 

S: "La natura - la natura offre conforto? Accetta conforto?" 

1: “Azzardi una parola pesante. Che solitudine chiedi
di me?" 

S: "Questa è la tua sfortuna e - il potere della verga nera." 

I: “Come parli cupamente e pieno di presentimenti! Tu sei
rinfoderandomi nell'armatura / [Immagine 127} * ° / di gelida severità? Siamo
stringi il mio cuore con un carapace di bronzo? Sono felice con
il calore della vita, dovrei perderlo? Per amore della magia?
"Cos'è la magia?" 

S: "Non conosci la magia. Quindi non giudicare. Cosa sei 
irto? " 

I: "Magia! Cosa dovrei fare con la magia? Non ci credo, io 
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non posso crederci. Il mio cuore sprofonda e dovrei sacrificarmi
una parte maggiore della mia umanità alla magia? 

S: "Ti consiglio di non lottare contro questo, e soprattutto di no 
agisci in modo così illuminato, come se in fondo non credessi nella magia. " 

I: “Sei inesorabile. Ma non posso credere alla magia, o forse io
avere un'idea completamente falsa di io. " 

S: “Sì, lo deduco da quello che dici. Messo da parte
il tuo giudizio cieco e il gesto critico, altrimenti non lo farai mai 
capisci, intendi ancora sprecare anni ad aspettare? " 

I: "Sii paziente, la mia scienza non è ancora stata superata." 

S: "Era giunto il momento che lo superassi!" 

239 In Ecce Home, Niewsche ha scritto: "Ogni acquisizione, ogni passo avanti nella 
conoscenza è il risultato del coraggio, della severità verso se stessi, della puliz
ia con rispetto 10 

nese ”R.} Holingale [Harmondsworth Penguin, 1979] prefazione 3p. 34).

240 Iscrizione in alto: "Amor tiumphat". Iscrizione in basso: “Questa immagine è st
ata completata il 9 gennaio 1921, dopo aver atteso incompleta 9 mesi. Esprime
Non so che tipo di dolore, un quadruplice sacrificio potrei quasi scegliere di non 
finirlo. Iris l'inesorabile ruota delle quattro funzioni, l'essenza di tutti gli es
seri viventi
intriso di sacrificio. " Le funzioni sono quelle del pensiero, del sentimento, dell
a sensazione e dell'intuizione, di cui Jung scrisse in Psyctlogal Types (1921), il 
23 febbraio,
1920, Jung annotò nel BlackBook 7: "Ciò che accade tra il passato e l'amato è la pi
enezza Divinità. Entrambi sono enigmi insondabili l'uno per l'altro
Perché chi comprende la divinità? / Ma il Dio nasce nella solitudine, dal segreto / 
mistero dell'individuo. / 'La separazione tra la vita e l'amore è il problema
tadiction tra solitudine e solidarietà ”(p. 88). La voce successiva in BlackBook 7 
del 5 settembre 1921, il 4 marzo 1920, Jung andò a North Aftica con il suo

amico Hermann Sigg, di ritorno il 17 aprile 
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1: "Chiedi molto, quasi troppo. Dopo tutto, è scienza 
essenziale per la vita? La scienza è la vita? Ci sono persone che vivono senza
scienza. Ma superare la scienza per amore della magia? Thav's
inquietante e minaccioso ", 

S: Hai paura? Non vuoi rischiare la vita? Non è la vita quella
ti presenta questo problema? " 

1: "Tutto questo mi lascia così stordito e confuso. Non me lo dai 
una parola illuminante? " 

S: “Oh, s0 è un conforto che desideri? Vuoi l'asta o
non è vero? " 

Io: “Mi fai a pezzi il cuore. Voglio sottomettermi alla vita. Ma
quanto è difficile! Voglio la verga nera perché è la prima
cosa che l'oscurità mi concede. Non so cosa significhi questa canna
né quello che dà, sento solo quello che ci vuole. Voglio inginocchiarmi
e ricevi questo messaggero delle tenebre. Ho ricevuto il nero.
la verga, e ora la tengo, quella enigmatica, in mano; è freddo
e pesante, come il ferro. Gli occhi di perla del serpente mi guardano
ciecamente e in modo sbalorditivo. Cosa vuoi, regalo misterioso? Tutti che
l'oscurità di tutti i mondi precedenti si raduna in te, tu duro, 
pezzo di acciaio nero! Sei tempo e destino? L'essenza della natura,
duro ed eternamente inconsolabile, eppure la somma di tutto misterioso 
forza creativa? Sembra che le parole magiche primordiali provengano
tu, misteriosi effetti si intrecciano intorno a te e quali potenti arti 
sonno in te? Mi trafiggi con una tensione insopportabile ... cosa
smorfie farai? Quale terribile mistero creerai?
Porterai maltempo, tempeste, freddo, tuoni e fulmini, 
o renderai fertili i campi e benedirai i corpi delle donne incinte 
donne? Qual è il segno del tuo essere? O non ne hai bisogno
tu figlio del grembo oscuro? Ti accontenti del file
oscurità fosca, di chi sei la concrezione e il cristallo? Dove dentro
la mia anima ti proteggo? Nel mio cuore? Il mio cuore dovrebbe essere tuo
santuario, il tuo sancta sanctorum? Quindi scegli il tuo posto. Ho accettato
tu. Che tensione schiacciante porti con te! Non è l'arco di
'i miei nervi si stanno spezzando? Ho accolto il messaggero della notte. "

S: "La magia più potente vive in essa." 

Io: "Lo sento eppure non riesco a esprimere a parole il potere da incubo 
'concesso ad esso. Volevo ridere, perché così tanto cambia nella risata-
ter, e si risolve solo lì. Ma la risata muore in me. Il
la magia di questa verga è solida come il ferro e fredda come la morte. Perdonare
io, anima mia, non voglio essere impaziente, ma mi sembra così 
deve succedere qualcosa per sfondare questo insopportabile 
tensione che è venuta con l'asta. " 

S: "Aspetta, tieni gli occhi e le orecchie aperti." 
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I: * Sto rabbrividendo e non so perché " 

S: "A volte bisogna rabbrividire prima, il più grande." 

1: “Mi inchino, anima mia, davanti a forze sconosciute - Tid ama consacrare 
un altare a ogni Dio sconosciuto. Devo sottomettermi. Il ferro nero
nel mio cuore mi dà potere segreto. È come una sfida e come ...
disprezzo per gli uomini. "*" 

[2] Oh atto oscuro, violazione, omicidio! Abisso, dai alla luce il
irredento. Chi è il nostro redentore? Chi è il nostro leader? Dove sono
le vie attraverso le lande nere? Dio, non abbandonarci! Che cosa
stai chiamando, Dio? Alza la mano verso l'oscurità

sopra di te, prega, disperati, torciti le mani, inginocchiati, premi il tuo 
fronte nella polvere, grida, ma non nominarlo, non farlo 
Scherzalo, lascialo senza nome e forma, cosa dovrebbe 
formare l'informe? Nominare il senza nome? Entra nella grande via
e afferra ciò che è più vicino. Non guardare fuori, non voglio, ma solleva
alza le mani. I doni delle tenebre sono pieni di enigmi. La via
è aperto a chiunque possa continuare nonostante gli enigmi. Invia
agli enigmi e al tutto incomprensibile, ci sono 
vertiginoso / [Immagine 129] / ponti sull'abisso eternamente profondo. 
Ma segui gli indovinelli 

Sopportare loro, i terribili, è ancora buio e il terribile 
continua a crescere, perso e inghiottito dalle correnti della procreazione 
vita, ci avviciniamo alle forze prepotenti e disumane che sono impegnate 
creare ciò che deve venire. Quanto futuro portano le profondità! Siamo
non i fili filati laggiù nel corso dei millenni? Proteggi il file
indovinelli, portali nel tuo cuore, riscaldali, rimani incinta 
loro. Così porti il futuro.

La tensione del futuro è in noi insopportabile. Deve rompersi
attraverso strette fessure, deve forzare nuove strade. Vuoi cast
fuori dal peso, vuoi sfuggire all'inevitabile. Scappare via
è inganno e deviazione. Chiudi gli occhi in modo da non vedere il file
molteplice, il plurale esteriore, lo strappo e l'allettante, 
C'è solo un modo e quello è il tuo modo; c'è solo un salva-
zione e questa è la tua salvezza, perché stai cercando 
Aiuto? Credi che l'aiuto arriverà dall'esterno? Cosa è
come è creato in te e da te. Quindi guarda dentro te stesso. Fare
non confrontare, non misurare. Nessun altro modo è come il tuo, Tutti gli altri
'modi che ti ingannano e ti tentano, devi adempiere il modo in cui thar i in te. 

Oh, che tutti gli uomini e tutti i loro modi ti diventino strani! 
«Così potresti ritrovarli dentro di te e riconoscerli 
i loro modi. Ma quale debolezza! Che dubbio! Che paura! Desideri
Non sopportare di andare a modo tuo: vuoi sempre avere almeno un piede 
con percorsi non tuoi per evitare la grande solitudine! Quindi quello materno
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il comfort è sempre con te! In modo che qualcuno ti riconosca
ti riconosce, ti dà fiducia, ti conforta, ti incoraggia 
tu. In modo che qualcuno ti trascini sul loro cammino, dove tu
allontanarsi da te stesso e dove è più facile posizionarti 
a parte. Come se non fossi te stesso! Chi dovrebbe realizzare il tuo
fatti? Chi dovrebbe portare le tue virtù ei tuoi vizi? Tu non
finisce con la tua vita, e i morti ti assedieranno 
terribilmente per vivere la tua vita non vissuta. Tutto deve essere soddisfatto.
Il tempo è essenziale, quindi perché vuoi accumulare il vissuto 
e lasciare marcire i non vissuti? 

Grande è il potere del modo in cui crescono il paradiso e l'inferno 
insieme, e in esso il potere del Basso e il potere del 
Sopra unitevi. La natura della via è magica, così come lo sono le suppliche
e invocazione; maledizione e azione sono magiche se si verificano
con il modo fantastico. La magia è il lavoro degli uomini sugli uomini, ma il tuo
'l'azione magica non influisce sul tuo vicino, colpisce prima te e 
solo se resisti fa passare un effetto invisibile da te a 
il tuo vicino. C'è più nell'aria di quanto avessi mai pensato
Tuttavia, non può essere afferrato, ascolta: 

241 In Black Book 4, Jung osservava: [Soul] “Domina la tua impazienza. Solo aspetta
re ti aiuterà qui. " [I] "In attesa, conosco questa parola. Anche Ercole trovò guai 
in attesa

alcuni quando ha portato il peso del mondo sulle sue spalle "[Anima]" Ha dovuto asp
ettare il ritorno di Adlass e ha portato il wei 

per il mondo per amore delle mele " 

60). Il riferimento isto l'undicesima fatica di Ercole, in cui deve ottenere le mel
e d'oro, che conferiscono l'immortalità che Atlante ha offerto a loro per lui, se e
gli

ha sostenuto il mondo nel frattempo. 
242 In Greek mythol 
fili del destino ai piedi di Yegsdrail, l'albero del mondo. 

il Moire, o tre destini, Cloto, Lachess e Atropus, filava e controllava i fili dell
a vita umana. Nella mitologia norrena, che norns filava il
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243 The Draft continua: “Il potere del cammino è così grande che infastidisce gli a
ltri e li accende. Non sai come accade: quindi è meglio che tu chiami questo

ceffece magico "(p. 453) 

144 Il Progetto continua: "che è rappresentato come un serpente proprio per la sua 
particolare natura" (9.453). 

2 Questo sembra riferirsi al mapa cre, in cui vengono eseguiti atti rituali 
246 In Matteo 2440, Cristo rimprovera a 
247 Nota marginale di Jung al volume ealligrfico: 

i suoi discepoli per non essere riusciti a rimanere svegli per un'ora mentre pregav
a nell'Arden del Getsemani 
"29/11/1922." Questo sembra riferirsi a quando questo passaggio è stato trascritto

128/130 

130/132 

132/134 

'I venti in-besween legano il 
attraversare. I poli sono uniti dal
pali intermedi in-berween. 
I gradini conducono da sopra a sotto. 

L'Alto è potente, 
'Il Basso e potente, 
“Il potere di due campi è nell'Uno 
Nord, vieni qua 

Ovest, accoccolatevi, l'acqua bollente bolle dentro 
Veloce, flusso verso l'alto, calderoni. Avvolge cenere rosso-hor
Sud, trabocca. il pavimento rotondo. »

La notte affonda blu e dep da 
sopra, la terra sorge nera da 
sotto. / [Immagine 131] /
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Un solitario sta preparando pozioni curative. 
Hee fa un'offerta ai quattro venti. 

Saluta le stelle e tocca la terra 
Tiene qualcosa di luminoso nella sua mano. 

I fiori gli spuntano intorno e il Bis di una nuova primavera bacia tutte le sue Fib
s 

Gli uccelli volano in giro e gli animali timidi della foresta lo guardano. 

rei fa dagli uomini e i fili del loro destino passano attraverso le sue mani. 

Possa la tua intercessione essere destinata a lui, in modo che la sua medicina dive
nti matura 
e forte e porta la guarigione delle ferite più profonde 

Per il tuo bene è solitario e aspetta solo tra il Cielo e la terra, per 
la terra per salire su di lui e il cielo per scendere a lui. 

Tutti i popoli sono ancora lontani e stanno dietro il muro delle tenebre. 

Ma sento le sue parole, che mi raggiungono da lontano. 

Hee ha scelto un povero scriba, qualcuno con problemi di udito, che balbetta anche 
lui 
quando scrive. 

Non lo riconosco, il solitario. Cosa sta dicendo? Dice: “Soffro
paura e angoscia per amore di max. " 

Ho scovato vecchie rune e detti magici perché le parole non raggiungono mai gli uom
ini. Parole
sono diventate ombre 

Quindi ho pensato a degli apparati magici e ho preparato pozioni calde e mescolate 
'nei segreti e nei poteri antichi cose che anche i più intelligenti non immaginereb
bero 

Ho stufato le radici di tutti i pensieri e le azioni umane. 

Ho vegliato sul calderone per molte notti stellate. La birra:
per sempre. Ho bisogno della tua intercessione, del tuo inginocchiarsi, della tua d
isperazione e della tua
'pazienza. Ho bisogno del tuo desiderio supremo e supremo, del tuo desiderio più pu
ro
'umilissima sottomissione 

Solitario, chi stai aspettando? Di chi aiuto hai bisogno? Non c'è nessuno
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chi può correre in tuo aiuto, poiché tutti guardano a te e watt per la tua arte cur
ativa 

Siamo tutti assolutamente incapaci e abbiamo bisogno di aiuto più di te. Concedici 
aiuto
0 che ti aiutiamo in cambio, 

Parla il solitario: “Nessuno mi starà accanto in questo bisogno? Devo andarmene
'Il mio lavoro per aiutarti in modo che tu possa aiutarmi di nuovo? Ma come dovrei 
aiutare
01, se la mia birra non è diventata matura e forte? Avrebbe dovuto aiutarti
"Cosa speri da me?" 

Vieni da noi! Perché stai lì a cucinare meraviglie? Cosa può
la tua pozione magica e curativa fa per noi? Credi nelle pozioni curative?
Guarda Ife, guarda quanto ha bisogno di te! / [Immagine 133] /

Parla il solitario: “Stolti, non potete vegliare con me per un? 
ora. fino a quando il difficile e duraturo non raggiunge il completamento e il succ
o
è maturato? 

Ancora un po 'e la fermentazione sarà completa. Perché non puoi
aspettare? Perché la tua impazienza dovrebbe distruggere l'opera più elevata> "

Quale opera più alta? Non siamo vivi; il freddo e il torpore hanno preso il sopravv
ento
1s, la tua opera, solitaria, non sarà finita per eoni, anche se avanza 
giorno dopo giorno. 

L'opera di salvezza è infinita. Perché vuoi watt. per la fine di
questo lavoro? Anche se la tua attesa ti ha trasformato in pietra per secoli infini
ti, tu

LA VIA CRUCIS | 309

non potrebbe durare fino alla fine, e se la tua salvezza giungesse alla fine, lo fa
resti 
devono essere salvati di nuovo dalla tua salvezza. 

Il solitario parla: “Quale lamento maldestro giunge alle mie orecchie 
'Che piagnucolio! Che stupidi dubbiosi siete! Bambini indisciplinati! Perseverare,
sarà compiuto spesso questa notte " 

Non aspetteremo una sola notte di più; abbiamo perseverato abbastanza a lungo
Sei un Dio, che mille notti sono una notte per te? Per noi questo
una notte sarebbe come mille notti, abbandonare l'opera di salvezza, e 
'saremo salvati. Per quale periodo ci stai salvando?
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Parla il solitario: “Imbarazzante sciame umano, sciocco 
bastardo di Dio e catle, mi manca ancora un pezzo della tua preziosa carne 
'la mia miscela. Sono davvero il tuo pezzo di carne più prezioso? Vale il mio
mentre per venire a bollire per te? Uno si è lasciato inchiodare alla croce per
tu. Uno davvero abbastanza. Mi blocca la strada. Quindi neanche io camminerò
sulle sue vie, né prepararti una bevanda curativa o una pozione di sangue immortale
, 
«ma piuttosto abbandonerò la pozione, il calderone e il lavoro occulto per te 
amore, dal momento che non puoi né aspettare né sopportare l'adempimento. Butto giù
'la tua intercessione, la tua genuflessione, le tue invocazioni. Puoi salvare il tu
o:
sia dalla tua mancanza di salvezza che dalla tua salvezza! Il tuo valore è aumentat
o
abbastanza in alto perché uno è morto per te. Ora dimostra il tuo valore per ciascu
no
vivere per se stesso. Mio Dio, quanto è difficile lasciare un'opera incompiuta
_per il bene degli uomini! Ma per il bene degli uomini, mi astengo dall'essere un s
apore.
'Ecco! Ora la mia pozione ha completato la sua fermentazione. 1 di né mescolare cia
scuno di
me stesso nella bevanda, ma ho affettato un pezzo di umanità, ed ecco 
chiarì la torbida pozione schiumosa. 

Quanto dolce, quanto amara La forma dell'Unico Oriente, si diffonde, 

ha sapore! diventa doppio Sud, muori,

Il Sotto è debole, il Nord, sorge e va via, "I venti in mezzo 

L'Alto è debole, Wes, ritirati al tuo posto, sciogli i crocifissi. /
[Immagine 135) "/ 

I poli lontani sono separati "La cenere diventa grigia 

dai pali in mezzo, —_ — _ sotto il suolo. 

I livelli sono ampi, la notte copre il cielo e lontano 

segreti dei pazienti. sotto les la terra nera

'Il por spumeggiante si raffredda 

Il giorno si avvicina, e sopra si annebbia un sole lontano 
«Nessun cuoco solitario che cura pozioni. 

«I quattro venti soffiano e ridono della loro generosità. 
E prende in giro i quattro venti 
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“Ha visto le stelle e ha toccato la terra. 
Quindi la sua mano stringe qualcosa di luminoso 

e la sua ombra è cresciuta fino al cielo, [Immagine 136] 

L'inspiegabile accade. Ti piacerebbe molto abbandonare
te stesso e difendi ogni possibilità. tu
Mi piacerebbe molto rischiare ogni crimine per rubare 
te stesso il mistero del mutevole. Ma la strada è senza fine.

La Via Crucis 
Cap. 200
[HI 136] Ho visto il serpente nero mentre si avvolgeva verso l'alto 

intorno al legno della croce. Si è insinuato nel corpo del
crocifisso ed è uscito di nuovo trasformato dalla sua bocca. Esso aveva

248 Iscrizione: “Completato il 25 novembre 1922. Il fuoco esce da Muspilli e afferr
a l'albero della vita. Un ciclo è completato, ma è il cele all'interno del mondo gg
,
[Uno strano Dio, l'innominabile Dio del solitario. sta incubando nuove creature dal 
fumo e dalle ceneri ", nella mitologia norrena Muspill (o Muspelheim) è

la dimora degli dei del fuoco. 

249 Nota a margine di Jung al volume calligrafico: "25 febbraio 1923, La trasformaz
ione di blac in magia bianca" 

25o 27 gennaio 1914 
251 Il Drgf continua: "il serpente della mia via" (p. 460). 

134/135 
135/136 
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diventare bianco. Si avvolse intorno alla testa del morto
come un diadema, e una luce brillava sopra la sua testa, e il sole 
rosa splendente a oriente. Rimasi a guardare ed ero confuso
e un grande peso gravava sulla mia anima. Ma l'uccello bianco quello
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seduto sulla mia spalla mi ha parlato: "Lascia che piova, che il vento soffi, 
lascia che le acque scorrano e il fuoco bruci, che ogni cosa abbia il suo 
sviluppo, lascia che il divenire abbia il suo giorno " 

[2] 2. In verità, la via conduce attraverso i crocifissi, questo significa 
per colui al quale non era cosa da poco vivere la propria vita, 
e che è stato quindi elevato alla magnificenza. Non l'ha fatto semplicemente
insegnare ciò che era conoscibile e degno di essere conosciuto, lo ha vissuto, cioè 
lo è 
non è chiaro quanto grande debba essere la propria umiltà per prenderla su di sé 
vivere la propria vita. Il disgusto di chi vuole entrare
nella sua vita difficilmente può essere misurato. L'avversione si ammalerà
hhim. Si fa vomitare. Le sue viscere fanno male a lui e al cervello
sprofonda nella stanchezza, preferirebbe escogitare qualsiasi trucco per aiutarlo 
scappare, poiché niente corrisponde al tormento della propria via: It 
scenari incredibilmente difficili, così difficili che quasi tutto sembra 
preferibile a questo tormento, non pochi scelgono anche di amare le persone 
per paura di se stessi, credo anche che alcuni commettano un crimine 
a litigare con se stessi. Quindi mi aggrappo a tutto
che ostacola la mia strada verso me stesso 

3. Chi va a se stesso, scende, patetico e ridicolo 
forme pessime apparvero al più grande profeta venuto prima 
questa volta, e queste erano le forme della sua stessa essenza. Lui ha fatto
non li accetta, ma li esorcizza prima degli altri. In definitiva,
tuttavia, fu costretto a celebrare un'Ultima Cena con i suoi 
povertà e di accettare queste forme della propria essenza fuori 
compassione, che è precisamente quell'accettazione del più basso in 
noi. Ma questo fece infuriare il potente leone, che inseguì i perduti
e lo riportò nelle tenebre degli abissi E come tutti quelli 
con il potere, quello con il grande nome ha voluto eruttare dal 
'grembo della montagna come il sole, ma cosa gli è successo? 
La sua strada lo condusse davanti al crocifisso e cominciò a infuriarsi. Si è infur
iato
contro l'uomo di scherno e di dolore perché il potere del suo 
L'essenza lo ha costretto a seguire esattamente così come aveva fatto Cristo 
fatto prima di noi. Eppure proclamò ad alta voce il suo potere e il suo grande
ness, nessuno parla più forte del suo potere e della sua grandezza di lui 
da cui la terra scompare sotto i suoi piedi. In definitiva il
più basso in lui arrivò a lui, la sua incapacità, e questo la crocifisse 
spirito, così che, come lui stesso aveva predetto, la sua anima morì prima 
il suo corpo: 

4. Nessuno si alza al di sopra di se stesso se non ha dato il massimo 
arma pericolosa contro se stesso, Colui che vuole elevarsi 
egli stesso scenderà e si isserà su se stesso e trainerà 
se stesso al luogo del sacrificio. Ma cosa deve accadere a un uomo
finché non si rende conto di quel successo visibile esteriore, con cui può afferrar
e 
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le sue mani, / lo porta fuori strada. Quale sofferenza deve essere portata
sull'umanità, finché l'uomo non smette di soddisfare il suo desiderio 
potere sui suoi simili e desidera sempre che gli altri siano il 
stesso, quanto sangue deve continuare a scorrere finché l'uomo non apre il suo 
guarda e vede la via per il proprio cammino e se stesso come il nemico, 
e si rende conto del suo vero successo, dovresti essere in grado di farlo 
vivi con te stesso, ma non a spese del tuo prossimo. La mandria
l'animale non è il parassita e il parassita di suo fratello. Amico, hai anche.
dimenticato che anche tu sei un animale. In realtà sembra ancora
credi che la vita è migliore altrove, guai a te se il tuo prossimo 
Anche la pensa così, Ma puoi star certo che lo fa, Qualcuno deve 
iniziare a smettere di essere infantile. 

5. Il tuo desiderio si soddisfa in te. Non puoi offrire di più
prezioso un pasto sacrificale al tuo Dio che a te stesso. Possa il tuo
l'avidità ti consuma, perché questo la stanca e la calma, e lo farai 
dormi bene e considera il sole di ogni giorno come un dono. Se divori
altre cose e altre persone, la tua avidità rimane eternamente 
insoddisfatto, perché desidera di più, il più costoso, desidera ardentemente te. 
E così costringi il tuo desiderio a prendere la tua strada. tu
può chiedere ad altri a condizione che tu abbia bisogno di aiuto e consigli. Ma tu
non dovrebbe fare richieste a nessuno, né desiderare né aspettarsi 
ing qualsiasi cosa da chiunque tranne che da te stesso. Per la tua voglia
si soddisfa solo dentro di te. Hai paura di bruciare nel tuo
proprio fuoco. Possa nulla impedirti di farlo, né nessuno
la simpatia degli altri né la tua più pericolosa simpatia con te stesso 
Dal momento che dovresti vivere e morire con te stesso 

6. Quando la fiamma della tua avidità ti consuma e niente 
di te rimane solo cenere, quindi niente di te è stato risoluto. Eppure il
la fiamma in cui ti sei consumato ha illuminato molti. Ma
se esci dal fuoco pieno di paura, bruci i tuoi simili, 
e il tormento ardente della tua avidità non può estinguersi, finché 
non desideri te stesso 

7. La bocca pronuncia la parola, il segno e il simbolo. Se la
la parola è un segno, non significa niente, ma se la parola è un simbolo, esso 
significa tutto Quando la via entra nella morte e noi siamo 
circondato da marciume e orrore, la via si alza nell'oscurità e 
lascia la bocca come simbolo salvifico, la parola. Conduce il sole
in alto, perché nel simbolo c'è la liberazione dell'umano legato 

252 In BlackBook 4, chis è parlato dalla sua anima. In questo capitolo e in Sersini
, troviamo uno spostamento nell'attribuzione di alcune affermazioni i Black Boa dal
l'anima al
altri personaggi, questa revisione testuale segna un importante processo psicologic
o di differenziazione dei personaggi, separandoli l'uno dall'altro e disiden- 
'fying da loro. Jung ha discusso questo processo in generale nel 1928, in The Relso
ns between the I and the Unconscious, cap 7, "The technique for differenziation bet
ween the 1
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e le figure dell'inconscio "(CW 7). In Black Bock 6, l'anima spiega a Jung nel 1916
:" Se Tam non fosse congiunto nonostante l'unione del Basso e del Sopra, 
{rea down into theee parts: the serpent, 2nd in that or some other animal frm I roa
m. living natare demonicamente suscitando paura e desiderio, il lamar soa, ving
per sempre dentro di te. Il sul celeste, come se dimorasse con gli dei, da te e sco
nosciuto a te, che appare nella forma di un uccello ”(Appendice C, p 370). Il
Gli estuali cambiamenti che Jung fa tra le anime, le persone spente e quelle smenti
te dai libri neri in questo capitolo e in Scrutiny possono essere il riconoscimento 
e. 
dliffeentiation della triplice natura dell'anima. La nozione di Jung sull'unità e l
a molteplicità dell'anima assomiglia a Eckhart '' Nel Sermone 52, Eckhart scrisse: 
l'anima
che i suoi poteri superiori toccano l'eternità, che è Dio. mentre i suoi poteri inf
eriori essendo in contatto con il tempo la rendono soggetta a cambiamenti e prevenu
ta verso le cose del corpo,
Svhich la degrada "(Semon Treaties vol. Te M, C ° C, Wale (London: Watkins, 1981), 
p59) Nel Sermon 85 scrisse" Tre cose impediscono all'anima di unirsi 
con Dio Il carattere è troppo seduto e non è unitaria: perché quando l'anima è incl
ine agli eeatuti, è aot unitaria Il secondo è quando è 
coinvolto in cose temporali. Il tirato è quando è girata verso il corpo perché allo
ra non può unirsi a Ged "(dichiarazione, p. 264)

253 Il progetto continua. "" Perché. Chiedi, l'uomo non vuole insegnare a se stesso 
Il profeta furioso che ha preceduto questa volta ha scritto un libro su questo e ha 
abbellito ad es. 
'con un nome orgoglioso. Il libro spiega come e perché l'uomo non vuole arrivare a 
lui ”(p 461). Il riferimento è Tha Spoke Zachara di Nietsche.

254 Vedi "L'ultima cena" Così parlò Zeathsrs p 2948, 

255 Nell'ultimo capitolo di Così parlò Zarathustra, "Il sige", quando gli uomini su
periori vengono a incontrare Zarathustra nella sua caverna. "Il leone iniziò violen
temente improvvisamente si allontanò 
da Zarathustra, e balzò fino alla gronda, ruggendo liberamente "(p. 407). Nel 1936 
Jung notò:" Il ruggito del leone Zarathustrian spingeva tutti gli uomini 'superiori
' che erano 
cE exes ack pn in thse ofthe tec, eee cesta fetching (rh eit Nerd SL Pc 
Vita C7. $ 37)

ase Nlsahc ce Th Spek Zea con le sue battute "Così parlarono Zarathustra e leh cave
, muggiti e canti, ke un sole mattutino che emergeva da dietro l'oscurità 

nuvole "(336). 
prologo, »ightope walle cade da una corda. Zarathustra ast il funambolo ferito La t
ua anima sarà morta prima ancora che il tuo corpo lo faccia
rc (Zarate, §6. 48 38 undedined n ong copy p 25). 191030 Jang arp thar questo era p
rofetico del destino di Nietsches (The Uns e
Veicolo normale e Sik Lf CW 7836 ~ a4). 
2 Per il difereniacon di Jung del significato di ign e simboli, vedere Pyle Types (
021, CW 6, 8147) 
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137/138 

forza che lotta con l'oscurità. La nostra libertà non sta fuori
noi, ma dentro di noi. Uno può essere legato fuori, eppure lo sarà ancora
sentiti libero da quando hai rotto i legami interiori. Si può certamente guadagnare
libertà esteriore attraverso azioni potenti, ma si crea interiore 
libertà solo attraverso il simbolo. 

8. Il simbolo è la parola che esce dalla bocca, quella 
non si limita a parlare, ma emerge dalle profondità del sé 
come parola di potere e grande bisogno e si pone inaspettatamente 
edly sulla lingua. È sorprendente e forse apparentemente
parola irrazionale, ma la si riconosce come simbolo poiché aliena 
alla mente cosciente. Se si accetta il simbolo, è come una porta
si apre conducendo in una nuova stanza la cui esistenza era quella precedente 
non sapevo. Ma se non si accetta il simbolo, è come se lo si
con noncuranza oltrepassò questa porta; e poiché questa era l'unica porta
che conduce alle camere interne, si deve passare all'esterno nella 
di nuovo strade, esposte a tutto ciò che è esterno, ma l'anima soffre 
grande bisogno, poiché la libertà esteriore non gli serve. La salvezza è a
Jong strada che conduce attraverso molti cancelli. Queste porte sono simboli.
Ogni nuova porta è inizialmente invisibile; in effetti, all'inizio sembra che /
deve essere creato, perché esiste solo se si è scavata la sorgente 
radice, il simbolo. 

Per trovare la mandragora, è necessario il cane nero. da buono
e il male deve essere sempre unito per primo se si vuole creare il simbolo. 
Il simbolo non può essere né pensato né trovato: diventa. 
Il suo divenire è come il divenire della vita umana nel grembo materno. 
La gravidanza avviene attraverso l'accoppiamento volontario. Si prosegue
attraverso un'attenzione volontaria, ma se le profondità hanno concepito, allora 
il simbolo nasce da se stesso e nasce dalla mente, come si conviene 
4 Dio, ma allo stesso modo una madre vorrebbe buttarsi 
sul bambino come un mostro e divoralo di nuovo. 

Al mattino, quando sorge il nuovo sole, la parola esce 
la mia bocca, ma viene ucciso senza amore, poiché non lo sapevo 
era il salvatore. Il neonato cresce velocemente, se accetto
esso. E subito diventa il mio auriga. La parola è il
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guida, la via di mezzo che oscilla facilmente come l'ago su 
le scale. La parola è il Dio che sale dalle acque ciascuno
mattina e proclama al popolo la legge guida. Leggi esterne
e la saggezza esteriore è eternamente insufficiente, poiché c'è solo 
una legge e una saggezza, vale a dire la mia legge quotidiana, la mia saggezza quot
idiana, 
Il Dio si rinnova ogni notte. 

Il Dio appare in molteplici forme; per quando emerge, lui
ha assunto alcuni dei caratteri della notte e della notte 
acque in cui si è addormentato e in cui ha lottato 
rinnovamento nell'ultima ora della notte. Di conseguenza il suo aspetto-
ance è duplice e ambigua; anzi, lacera anche il cuore
e la mente, emergendo, il Dio mi chiama verso destra 
e la sinistra, la sua voce che mi chiamava da entrambi i lati. Eppure il
Dio non vuole né l'uno né l'altro. Vuole il mezzo
modo. Ma la metà è l'inizio della lunga strada,

L'uomo, tuttavia, non potrà mai vedere questo inizio; vede sempre
solo l'uno e non l'altro, o l'altro e non l'uno, ma 

'LA VIA CRUCIS | 311

mai quello che l'uno come l'altro racchiude in sé 
Il punto di origine è dove la mente e la volontà stanno ferme; esso
è uno stato di sospensione che evoca la mia indignazione, la mia sfida e 
alla fine la mia più grande paura. Perché non vedo più niente e
non può più volere niente. O almeno è così che sembra
me. La via è 2 fermi molto peculiari di tutto ciò che era
prima il movimento, è un'attesa cieca, un ascolto dubbioso 
e brancolando, si è convinti che uno scoppierà. Ma il risultato
La luzione nasce proprio da questa tensione, e quasi sempre 
appare dove non ci si aspettava 

Ma qual è la risoluzione? È sempre qualcosa di antico e
proprio per questo qualcosa di nuovo, per quando qualcosa di lungo 
da quando è morto ritorna di nuovo in un mondo cambiato, è nuovo, 
'Dare alla luce l'antico in tempi nuovi è creazione. Questo è il
creazione del nuovo, e questo mi riscatta. La salvezza è la risoluzione
del compito. Il compito è far nascere il vecchio in un tempo nuovo. Il
l'anima dell'umanità è come la grande ruota dello zodiaco che gira 
lungo la strada. Tutto ciò che emerge in un movimento costante
dal basso alle altezze c'era già. Non c'è parte di
la ruota che non torna più. Quindi tutto
quello è stato un flusso lassù, e quello che è stato sarà 
ancora, poiché queste sono tutte le cose che sono le proprietà innate di 
natura umana, appartiene all'essenza del movimento in avanti 
quello che era ritorna. "Solo gli ignoranti possono meravigliarsi di questo. Ancora
il significato non sta nell'eterno ripetersi dello stesso, 
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ma nel modo della sua creazione ricorrente in un dato momento. 

Il significato sta nel modo e nella direzione del 
creazione ricorrente. Ma come creo il mio auriga? Oppure lo faccio
vuoi essere il mio auriga? Posso guidarmi solo con la volontà
e intenzione, ma volontà e intenzione sono semplicemente parte di me stesso 
Di conseguenza sono insufficienti per esprimere la mia integrità. 
L'intenzione è ciò che posso prevedere, e il volere è volere un previsto 
obbiettivo. Ma dove trovo l'obiettivo? Lo prendo da ciò che è attualmente
noto a me. Così ho posto il presente al posto del futuro. In questo
/ modo, anche se non posso raggiungere il futuro, produco artificialmente 
un presente costante. Tutto ciò che vorrebbe entrare in questo
il presente mi colpisce come un disturbo e cerco di scacciarlo così 
che la mia intenzione sopravvive. Così chiudo il progresso della vita.
Ma come posso essere il mio auriga senza volontà e intenzione? 
'Quindi un uomo saggio non vuole essere un auriga, per lui 
sa che la volontà e l'intenzione raggiungono certamente obiettivi ma disturbano 
il divenire del futuro. 

Il futuro nasce da me; Non lo creo, eppure lo faccio,
sebbene non deliberatamente e volontariamente, ma piuttosto contro la volontà 
e intenzione, se voglio creare il futuro, allora lavoro contro 
il mio futuro, e se non voglio crearlo, ancora una volta non lo voglio 
prendere parte sufficiente alla creazione del futuro e tutto il resto 
avviene poi secondo leggi ineludibili di cui sono vittima. 
'Gli antichi hanno escogitato la magia per costringere il destino. Ne avevano bisog
no
determinare il destino esterno. Ne abbiamo bisogno per determinare il destino inter
iore e
per trovare il modo in cui non siamo in grado di concepire. Da tempo io

259 Il piano di mana, la cui scelta è rimpiangere il verde umano, ehi si sono sposa
ti in magia ites Secondo la doppia leggenda. hy shiek quando
'blu 

vengono tirati da terra. In "The Philosophical tee" (1945), Jung notò che la magica 
mandragora "quando si avvicinò alla coda di«

quattro della terra "(CW'13, $ 410) 

ick dog. urla quando si lacera

260 Il progetto continua. "Tutto è sempre lo stesso eppure non lo è, dalla ruota sc
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orre lungo la strada. Ma la strada conduce attraverso valli e montagne aeross
«Il movimento del wieel e la ricorrenza eterna delle sue parti sono essenziali per 
la carrozza, ma il significato sta nel modo in cui. Il significato si ottiene solo 
attraverso le ruote
rivoluzione costante e movimento in avanti La ricorrenza del passato è inerente al 
movimento in avanti. Questo può solo sconcertare la persona ignorante che l'ignoran
za fa
resistiamo alla necessaria ricorrenza della stessa, o l'avidità permette alla ruota 
di lanciarci in alto e lontano per iniziare il movimento verso l'alto perché credia
mo che ci alzeremo mai 

più in alto con questa parte della ruota 

non saliremo più in alto, ma più in profondità, infine saremo proprio in fondo. Qui
ndi lode all'arresto, poiché ti mostro che tu

non sono vincolati ai raggi come Ixion, siediti accanto al chavioreet che interpret
erà il significato della via per te "(pp. 459-70). 
era il figlio di Ares. Cercò di sedurre Era e Zeus lo punì legandolo a una ruota in
fuocata che rotolava incessantemente
261 L'idea che tutto ricorra si trova in varie tradizioni, come lo stoismo e il pit
agorismo, e ha un posto di rilievo nell'opera di Nietzsche. Ci deve

'stato molto dibattuto in Nicrasche s 

è un imperativo per vincere, dovrei essere inteso principalmente come un imperativo 
etico dell'efficacia della vita della dottrina costologica dell'asse, vedere 

Kael Lowith, Dottrina di Niache della Ricorrenza Eeral del Sete, tr]. Lomax (Berkel
ey: University of California Press, 1997), Jung ne discute nel 1934, Nitche's

Zarathustra, val 1, pp. 191-93, 

138/139, 

139/140 
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312 | SECONDO 139/142

considerato che tipo di magia avrebbe dovuto essere. E alla fine
Non ho trovato niente. Chi non riesce a trovarlo dentro di sé dovrebbe farlo
diventare un apprendista, e così mi sono trasferito in un paese lontano 
'dove viveva un grande mago, della cui reputazione avevo sentito parlare 

Il mago" 

Cap. xxi

(HI: 139] {x} [1] Dopo una lunga ricerca ho trovato la piccola casa 
nella campagna fronteggiata da un grande letto di tulipani. Qui è dove
IAHMAN [Filemone], il mago, vive con sua moglie, BAYKIE 
[Baucis]. OIAHMON è uno di quei maghi che non l'ha ancora fatto
è riuscito a bandire la vecchiaia, ma chi la vive con dignità, e la sua 
la moglie può solo fare lo stesso. I loro interessi sembrano essere diventati
stretto, persino infantile. Innaffiano il loro letto di tulipani e lo dicono a cias
cuno
altro sui fiori che sono apparsi di recente. E il loro
i giorni sfumano in un pallido e vacillante chiaracuso, illuminato solo dal passato
. 
un po 'spaventato dall'oscurità di ciò che verrà. 

'Perché ®IAHMON è un mago? Evoca?
l'immortalità per se stesso, una vita al di là? Probabilmente era solo
un mago di professione, e ora sembra essere un pensionato 
mago che si è ritirato dal servizio. Il suo desiderio e
la spinta creativa è scaduta e ora si gode il suo meritato 
riposare per pura incapacità, come ogni vecchio che non può fare nulla 
altro che piantare tulipani e annaffiare il suo piccolo giardino, Il magico 
l'asta giace in un armadio insieme al sesto e settimo libro 
di Mosè "e la saggezza di EPMHE TPIEMETIETYE [Hermes 
Trismegitsus] °° @IAHMQN js vecchio ed è diventato un po ' 
debole di mente. Mormora ancora alcuni incantesimi magici per il pozzo ...
essere un bestiame stregato in cambio di qualche soldo o di un regalo 
per la cucina, ma non è chiaro se questi incantesimi siano ancora corretti 
e se capisce il loro significato, è anche chiaro che 
poco importa quello che mormora, / come potrebbe fare anche il bestiame 
guarire da soli. Ci va il vecchio GIAHMON in giardino,
piegato, con un annaffiatoio nella mano tremante. Baucis sta a
alla finestra della cucina e lo guarda con calma e impassibilità. Lei
ha già visto questa immagine mille volte, un po 'di più 
infermo ogni volta, più debole, vedendolo un po 'meno bene ogni volta 
poiché la sua vista si è gradualmente indebolita: 
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262 The Handwritten Draft ha invece: "Decima avventura" (p. 1061). 
263 27 gennaio 1914. 

Sto al cancello del giardino. Non hanno notato lo straniero,
"@IAHMON, vecchio mago, come stai?" Lo chiamo 
non mi sente, sembrando sordo di pietra lo seguo e lo prendo 
il suo braccio, si volta e mi saluta goffamente e tremante, l'ha fatto 
una barba bianca e sottili capelli bianchi e una faccia rugosa e lì 
sembra essere qualcosa su questa faccia. I suoi occhi sono grigi e vecchi
e qualcosa in loro è strano, verrebbe da dire vivo. "IO
sto bene, estranei. " dice "ma cosa ci fai qui?"

IO; “La gente mi dice che capisci l'arte nera. sono
interessato a quello. Me ne parli? "

'©: “Cosa dovrei dirti? Non c'è niente da dire "

Io: "Non essere maleducato, vecchio, voglio imparare." 

®: “Sei sicuramente più istruito di me. Cosa potresti 
insegnarti?" 

I: “Non essere cattivo. Di certo non ho intenzione di diventare tuo
concorrente. Sono solo curioso di sapere cosa stai combinando e cosa
magia che stai eseguendo " 

©: “Cosa vuoi? In passato ho aiutato le persone qui
e lì che sono stati malati e svantaggiati ". 

I: "Che cosa hai fatto esattamente?" 

©; "Beh, l'ho fatto semplicemente con simpatia."

I: vecchio, quella parola suona comica e ambigua " 

®; "Come mai?"

I: "Potrebbe significare che hai aiutato le persone esprimendo 
compassione o con mezzi superstiziosi e comprensivi. " 

©, "Beh, sicuramente sarebbero state entrambe le cose." 

I: "E questo è tutto quello che c'era nella tua magia?" 

©: "C'era di più." 

I: "Cos'era, dimmi" 
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®: “Non sono affari tuoi. Sei impertinente
e intrigante. " 

Io: “Per favore, non prendete male la mia curiosità. Recentemente ho sentito
qualcosa sulla magia che ha risvegliato il mio interesse per questo 
pratica passata, e poi sono venuto da te perché l'ho sentito 
capisci l'arte nera. Se la magia fosse insegnata ancora oggi
all'università l'avrei studiato lì. Ma l'ultimo college di
la magia è stata chiusa molto tempo fa. Oggi nessun professore sa niente
più sulla magia. Quindi non essere sensibile e avaro, ma
parlami un po 'della tua arte, Sicuramente non vuoi prendere la tua 
segreti con te nella tomba, vero? " 

264 Nel domani, Ovidio tlle il racconto di Filemone e Bac. Giove e Mercurio vagavan
o travestiti da mortali nel paese del becco di Phyrgia. Hanno cercato
tometer to fest bat sono stati scoperti Sy tu e hme Ano coups aly sok hem Th coups 
been ced si onage in tei you 

insieme e accolti con soddisfazione 

is povergr Hanno preparato un pasto per loro 

campo 
Durante il meah la coppia Sam che gli automi dei flagon si sono separati come 

sson ast wasempied In ono 'of thei raffs, la coppia offrì bil tes se goose, The gos
s ook rifugio wth the Gods who sid that it should be ile 

Giove e Mercurio poi si sono rivoltati e hanno detto alla coppia che il loro vicina
to wo 
per scalare la montagna con loro, Quando hanno raggiunto la cima, la coppia aw that
the country che circonda la loro o 
era stato trasformato in un tempio con colonne di marmo e una radice d'oro. Gli dei 
dissero ciò che la coppia faceva 

Mb puniti ma che sarebbero stati risparmiati. Hanno chiesto al
hei cag ed bey Hooded and ony het oop emai 

come, e Filemone rispose che gli sarebbe piaciuto 

siate i loro sacerdoti e servite nel santuario, e anche chiacchierando potrebbero m
orire nello stesso momento. Il loro desiderio fu esaudito e ze chey morì, chey si t
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rasformò in eees de
a fianco, Nel Faust 2 atto V di Goethe, un vagabondo, che in precedenza era stato a
ssistito da loro cala su Filemone e Baul, Faust era nel processo di costruzione «ci
ttà 
'sulla terra recuperata dal mare Fast procede a telefonare a Mefistofele dicendo ch
e vuole che Filemone e Baicis vengano spostati. Mefistofele e tre uomini potenti va
nno a bum il
cottage, con Filemone e Bauci ini Faurtceplies che aveva solo intenzione di scambia
re la sua abitazione, a Eckermann, Goethe raccontò che "Il mio Filemone nd 
Baucle non ha nulla a che fare con la fama di tat! antica coppia o la tradizione le
gata alla. Ho dato a questa coppia i nomi solo per levare i personaggi
"Le opinioni e le relazioni sono simili e quindi il risultato dei nomi ha un buon e
ffetto (Jane 6,831, citato in Goethe, Faust, W. Arndt [New York: Norton Critieal 
Editon 1976). 428), il 7 giugno 1955, Jing scrisse leer ad Alice Raphael che si rif
erisce ai commenti di Gocthes a Eckermann: "Ad Pleo e Bea« tipico
Risposta goethiana a Eckermana che vede 0 nascondere le sue vestigia. Philmon (Ova 
[pbilemal ~ ks). l'amorevole. che imple il vecchio coupé amorevole cose wo dhe eart
h e
tare ofthe Gods il completo si oppone al faust di Superman, il prodotto del devi. P
er inciso in myaowet a Bollingen ex iscrizione nascosta: Phen scram
Faust pene [Philemon Sanctanry Faust 'Repentance), Quando incontrai velocemente l'a
rchetipo del vecchio saggio, si chiamava Pilenr. In Alchemy Ph
e B rappresentava l'arifexor vs splens e il soror mystica (Zosimos-Theoecbela Nicol
as Flamel-Péronele, Me, South e sua figlia nel XX secolo) 
and the pais in the mauler (bout 1677) "(Biblioteca Belnerke, Yale Unverin). Sull'i
scrizione di Jung, si veda la sua lettera a Hermann Keyseling, 2 gennaio 1928 
(Geers sp 49). Nel gennaio 1942, Jung scrisse a Pal Schutc: "Ho rilevato Fa erm hr 
e inoltre come l'avvocato di Filemone e Bauci, che,
a differenza di Faust il superuomo, ac gli hots degli dei ina ruthles and godforske
n age "(Lettere 1. pp. 30910). 

265 In Pca Types (192) nel corso della dicutsion di Faust, Jung scrisse: "Il mago h
a conservato in sé tracce del paganesimo primordiale, possiede 
{nate ta i non sono ancora influenzati dalla scissione cristiana, il che significa 
che ha accesso all'inconscio, che è pagano, dove gli oppositori sono i loro 
La navata originale mangia, oltre al peccato, ma simulata in una vita conica, produ
ce il male e il bene con la stessa forza primordiale e conseguente. 
«Quindi è un distruttore e anche un salvatore. Questa figura è quindi preminente pe
r diventare il simbolo della carriera per un tentativo di unificazione "(CW 6 $ 316
)

266 Il sesto e il settimo libro di Mosè (oltre ai cinque contenuti nella Torah) era
no pubblicati nel 1849 da Johann Schebe, il quale affermò di essere 
Dalle antiche fonti talmudiche, il lavoro i 3 compendio dell'incantesimo magico cab
alistico che è stato perennemente popolare. 

267 La figura di Hermes Tramegitus è stata formata attraverso l'amalgemazione di He
rmes con il dio egizio Thoth, The Corps Hemticun, raccolta di in gran parte 
testi di alchenzialità e magia risalenti all'era paleocristiana, ma inizialmente si 
pensava fossero molto più antichi, 
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268 Nella festa di Goethe, Filemone parla dei suoi poteri in declino: "Più vecchio, 
non potevo finire una mano [l'altro tappo del de] / una volta che sono andato bene 
/ e con i miei poteri 
riflusso / le acque sono state respinte "(LL. 1087") 

140/141 

©: “Beh, tutto quello che farai sarà comunque ridere. Allora perché dovrei dirlo
niente? Sarebbe meglio se tutto fosse sepolto con
me. Può sempre essere riscoperto in seguito. Non sarà mai perso
umanità, poiché la magia rinasce con ognuno di noi. " 

I: “Cosa intendi dire? Credi che la magia sia davvero
innato nell'uomo? " 

®: "Se potessi, direi di sì, certo, è, ma troverai 
questo ridicolo. " 

1: "No, questa volta non riderò, perché me lo sono chiesto spesso 
sul fatto che tutti i popoli in tutti i tempi e in tutti i luoghi lo hanno fatto 
le stesse usanze magiche. Come puoi vedere, ho già pensato
lungo linee simili. " 

: "Cosa ne pensi della magia?" 

I: “Per dirla chiaramente, niente, o molto poco, mi sembra 
che la magia sia uno dei vani strumenti degli uomini inferiori alla natura, posso 
non rilevano altri significati tangibili nella magia. " 

®: Probabilmente anche i tuoi professori ne sanno altrettanto " 

1: "Sì, ma cosa ne sai?" 

. "Preferisco non dirlo"

I: "Non essere così riservato, vecchio, altrimenti devo presumere 
che non sai più di me. " 

®: "Prendilo come ti pare." 

I: "La tua risposta suggerisce che hai decisamente capito 
più di altri. " 
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©; “Tipo comico, quanto sei testardo! Ma quello che mi piace
di te è che la tua ragione non ti scoraggia. " 

I: "In realtà è così. Ogni volta che voglio imparare e 
capisco qualcosa, lascio a casa la mia cosiddetta ragione e 
dare qualunque cosa sto cercando di capire il vantaggio di 
il dubbio. L'ho imparato gradualmente, perché al giorno d'oggi il
il mondo della scienza è pieno di spaventosi esempi di opposizione 

©. "In tal caso potresti fare molto bene per te stesso" /

"Lo spero. Ora, non deviamo dalla magia". 

®. “Perché sei così determinato a saperne di più
'magia, se affermi di aver lasciato a casa la ragione? O
non considereresti la coerenza parte della ragione? " 

I: * Sì, vedo, o meglio, sembra che tu sia un vero esperto 
sofista, che abilmente mi guida in giro per la casa e torna a 
la porta." 

®; “Cioè ti sembra così perché giudichi tutto da
il punto di vista del tuo intelletto. Se per un po 'dimentichi la ragione,
rinuncerai anche alla coerenza ". 

I: “Questo è un test difficile. Ma se voglio essere esperto in alcuni
punto, suppongo che dovrei sottomettermi alla tua richiesta. Tutto a posto,
sto ascoltando " 

'©; "Cosa vuoi sentire?"

1: “Non mi tirerai fuori. Sto semplicemente aspettando
qualunque cosa tu dica " 

©. "E se non dico niente?"

1: “Bene, allora T mi ritirerò un po 'imbarazzato e penserò 
che @ 1AHMON è per lo meno una volpe scaltra, che sicuramente 
avrebbe qualcosa da insegnarmi. " 

©: "Con questo, ragazzo mio, hai imparato qualcosa sulla magia." 

I: "Per favore, devo ammettere che questo è un po ' 
sorprendente, avevo immaginato che la magia fosse un po 'diversa. " 

®; «Be ', questo ti mostra quanto poco capisci
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"magia e quanto sia errata la tua idea di essa." 

1: "Se dovrebbe essere così, o è così, allora devo 
confesso di aver affrontato il problema in modo completamente errato. io
deduci da quello che dici che queste cose non seguono 
comprensione ordinaria " 

IL MAGO | 313,

®: "Nemmeno la magia." 

Io: “Ma tu non mi hai affatto scoraggiato; anzi,
Sto bruciando per sentire ancora di più, Quello che so fino ad ora è 
essenzialmente negativo. " 

“Con questo hai riconosciuto un secondo punto fondamentale. 
Soprattutto, devi sapere che la magia è neg: 
si può sapere. " 

1: "Anche questo, mio caro @IAHMON, è un pezzo di conoscenza che 
è difficile da digerire e mi causa non poco dolore. Il negativo di
cosa si può sapere? Suppongo tu voglia dire che non può essere conosciuto,
vero? Questo esaurisce la mia comprensione "

©; “Questo è il terzo punto che devi notare come essenziale
vale a dire che non c'è niente da capire. " 

1: * Beh, devo confessare che è nuovo e strano. Così
non si può capire niente sulla magia? " 

': “Esatto, Magic sembra essere esattamente tutto ciò 
sfugge alla comprensione. " 

I: "Ma allora come diavolo è uno che insegna e impara la magia?" 

©: “La magia non deve essere né insegnata né appresa. È sciocco che
vuoi imparare la magia. " 

I: "Ma allora la magia non è altro che inganno." 

©; "Attento: hai ricominciato a ragionare."

1: "È difficile esistere senza motivo." 
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4: "E questo è esattamente quanto è difficile la magia." 

1: “Beh, in quel caso è un lavoro duro. Concludo che è un file
condizione ineludibile per l'adepto che disimpara completamente 
la sua ragione. " 

©; "Temo che sia quello che significa."

I: "Ye Gods, questo è serio". 

: “Non così serio come pensi. La ragione declina con il vecchio
età, poiché è una controparte essenziale delle pulsioni, che sono 
molto più intenso nella giovinezza che nella vecchiaia. Hai mai visto
giovani maghi? " 

I: "No, il mago è proverbialmente vecchio." 

®: "Vedi, ho ragione." 

I: “Ma poi le prospettive dell'adepto sono cattive. Deve aspettare
fino alla vecchiaia per sperimentare i misteri della magia. " 

®: “Se rinuncia alla ragione prima di allora, può già farlo 
sperimentare qualcosa di utile prima. " 

Io: "Mi sembra un esperimento pericoloso. Non si può 
rinunciare alla ragione senza ulteriori indugi. " 

: "Né si può / semplicemente diventare un mago." 

1: * Metti delle insidie dannate. " 

4; "Cosa vuoi? Questa è magia. "

I: "Vecchio diavolo, mi rendi invidioso della vecchiaia irragionevole." 

. “Bene, bene, un giovane che vuole essere un vecchio! E
perché? Vuole imparare la magia e tuttavia osa non farlo per il bene
della sua giovinezza. " 

I: "Hai steso una rete terribile, vecchio trapper." 

©; “Forse dovresti ancora aspettare qualche anno con la magia
finché i tuoi capelli non saranno diventati grigi e la tua ragione si sarà allentat
a 
un po '. " 

1: Non voglio ascoltare il tuo disprezzo, abbastanza stupidamente, ho capito 
intrappolato nella tua storia, non riesco a darti un senso. " 
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®: “Ma forse la stupidità sarebbe un progresso lungo la strada 
alla magia. " 

1: “Per inciso, cosa diavolo intendi ottenere 
la tua magia? " 

®: “| sono vivo, come vedi. "

I: "Altri vecchi sono, roo." 

©. "Sì, ma hai visto come?"

di cosa 

141/142 

142/143 

314 | SECONDO 142/148

1: “Beh, certamente non era uno spettacolo piacevole. Per inciso,
il tempo ha lasciato il segno anche su di te. " 

®: "Lo so." 

1: "Allora, cosa ti dà il vantaggio?" 

©. "Non incontra esattamente l'occhio."

I: "Che tipo di vantaggio non incontra l'occhio?" 

©: "Chiama quella magia." 

IO; * Ti stai muovendo in un circolo vizioso. Possa il diavolo ottenere il
meglio di te. " 

©; “Bene, questo è un altro vantaggio della magia: nemmeno il diavolo
ha la meglio su di me. Stai iniziando a capire la magia, quindi io
'devi presumere che tu abbia una buona attitudine per questo. " 

I: "Grazie, @IAHMON, è abbastanza: mi sento stordito. Arrivederci!" 

Esco dal piccolo giardino e cammino per strada. Le persone sono
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in piedi in gruppi e guardandomi furtivamente. li sento
sussurrandomi dietro la schiena: “Guarda, eccolo, vecchio 1AHMON 
alunno. Ha parlato a lungo con il vecchio, ha imparato
qualcosa, conosce i misteri. Se solo potessi fare quello che è
in grado di fare ora "* State zitti, dannati sciocchi", voglio gridare 
a loro, ma non posso, poiché non so se effettivamente l'ho fatto 
imparato qualcosa. E poiché resto in silenzio, lo sono ancora di più
convinto di aver ricevuto l'arte nera da @IAHMON. " 

* 9 [2] [HI 142] È un errore credere che esistano pratiche magiche 
che si può imparare, non si può capire la magia. Si può solo
capire cosa si accorda con la ragione. La magia si accorda con
irragionevole, che non si può capire. Il mondo non si accorda
solo con ragione ma anche con irragionevolezza. Ma proprio come uno impiega
motivo per dare un senso al mondo, in ciò che è ragionevole 
a questo proposito si avvicina alla ragione, concorda anche una mancanza di compren
sione 
con irragionevolezza, / 

«Questo incontro è magico e sfugge alla comprensione, Magico 
la comprensione è ciò che si chiama non comprensione. Tutto ciò che
'funziona magicamente è incomprensibile, e l'incomprensibile 
spesso funziona magicamente. Si chiamano lavorazioni incomprensibili
magico. Il magico mi circonda sempre, mi coinvolge sempre
Apre spazi che non hanno porte e conduce allo scoperto 
dove non c'è uscita, il magico è buono e cattivo e nessuno dei due 
né bene né male, Magic è pericoloso poiché ciò che si accorda con l'irragionevolezz
a 
confonde, seduce e provoca; e io sono sempre la sua prima vittima.

Dove dimora la ragione, non c'è bisogno di magia. Da qui il nostro tempo
non ha più bisogno della magia. Solo quelli senza motivo ne avevano bisogno
per sostituire la loro mancanza di ragione. Ma è assolutamente irragionevole
per riunire ciò che si adatta alla ragione con la magia dal momento che hanno 
niente a che fare l'uno con l'altro. Entrambi vengono rovinati
essere riuniti. Quindi tutti quei calci ragionano abbastanza
giustamente cadere nel superfluo e nel disinteresse. Un uomo razionale di questo
il tempo quindi non userà mai la magia. " 

Ma è un'altra cosa per chi ha aperto il caos 
in se stesso. Abbiamo bisogno della magia per poter ricevere o invocare il file
messenger e la comunicazione dell'incomprensibile. 
Abbiamo riconosciuto che il mondo comprende ragione e irragionevolezza; 
e abbiamo anche capito che il nostro modo ha bisogno non solo di ragione ma 
anche irragionevole. Questa distinzione è arbitraria e dipende da
il livello di comprensione. Ma si può essere certi che il file

gran parte del mondo sfugge alla nostra comprensione. Dobbiamo
apprezzare allo stesso modo l'incomprensibile e l'irragionevole 
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non sono necessariamente uguali in se stessi; una parte del reddito
prensibile, tuttavia, è solo attualmente incomprensibile e 
potrebbe già concordare con la ragione domani. Ma finché uno
non lo capisce, rimane irragionevole, nella misura in cui il 
accordi incomprensibili con la ragione, si può provare a pensare 
con successo; ma nella misura in cui è irragionevole, / si ha bisogno
pratiche magiche per aprirlo. 

'La pratica della magia consiste nel realizzare ciò che non si comprende 
comprensibile in maniera incomprensibile. Il magico
modo non è arbitrario, poiché sarebbe comprensibile, ma 
nasce da motivi incomprensibili. Inoltre, per parlare
i motivi non sono corretti, poiché i motivi concordano con la ragione. Né può
si parla di infondato, poiché difficilmente può esserci qualcosa di più 
detto su questo. La via magica nasce da sola, se si apre
caos, nasce anche la magia. 

Si può insegnare la via che conduce al caos, ma non si può 
insegnare la magia, si può solo tacere su questo, il che sembra 
per essere il miglior apprendistato. Questo punto di vista è confuso, ma questo è
com'è la magia. Dove la ragione stabilisce l'ordine e la chiarezza,
la magia provoca disordine e mancanza di chiarezza. " Uno ha davvero bisogno
ragione per la traduzione magica del non compreso in 
il comprensibile, poiché solo per mezzo della ragione può il 
comprensibile essere creato, nessuno può dire come usare la ragione, 
ma sorge se si cerca di esprimere solo di che apertura 
caos significa. " 

La magia è un modo di vivere, Ifone ha fatto del proprio meglio per guidarlo 
carro, e poi si nota che un altro più grande è effettivamente 
ing, quindi l'operazione magica ha luogo. Non si può dire cosa
l'effetto della magia sarà, poiché nessuno può conoscerlo in anticipo 
perché il magico è l'illegalità, che avviene senza regole 
e per caso, per così dire. Ma la condizione è quella totalmente
lo accetta e non lo rifiuta, al fine di trasferire tutto 
alla crescita dell'albero. Anche la stupidità fa parte di questo, che
ognuno ha molto, e anche insapore, il che è possibile 
il più grande fastidio. 

«Quindi una certa solitudine e isolamento sono condizioni ineludibili 
ofife per il benessere di se stessi e dell'altro, altrimenti uno 
non può / sufficientemente essere se stesso Una certa lentezza di vita, che è 
come un punto morto, sarà inevitabile. L'incertezza di una simile vita
molto probabilmente sarà il suo fardello più grande, ma devo ancora unirmi 
i due poteri in conflitto della mia anima e tenerli insieme 
in un vero matrimonio fino alla fine della mia vita, dal momento che il mago è 
chiamato OIAHMON e sua moglie BAYKIE, tengo insieme cosa 
Cristo si è tenuto separato in se stesso e attraverso il suo esempio in 
altri, poiché più la metà del mio essere tende verso il 
bene, più l'altra metà va all'Inferno. 
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«Quando il mese dei gemelli finì, dissero gli uomini 
le loro ombre: "Tu sei io", poiché in precedenza avevano avuto le loro 
spirito intorno a loro come una seconda persona. Così i due divennero uno,
e attraverso questa collisione scoppiò il formidabile, appunto 
quella sorgente di coscienza che si chiama cultura e che 
durò fino al tempo di Cristo ”Ma il pesce indicava il 
momento in cui ciò che era unito si è diviso, secondo la legge eterna 

2169 Il noc marginale di Jung al volume calligrafico: “Jan. 1924. "Questo sembra ri
ferirsi a quando questo passaggio fu trascritto nel volume calligrafico. La scrittu
ra a questo

il punto diventa Ia 

Il suo cual anditon lo libera trova hi plac a metà ”(CW 6, $ 380). 
2371 Il Drafi continua: la pratica magica cade quindi in parti 
capito "(p. 484), 

1, con più spazio tra le parole, In questo momento, Cary Baynes ha iniziato la sua 
trascrizione. 
270 In Pacblogal Types (1921) Jing scrisse: "La ragione può dare un equilzbrium sol
o se la ragione è già un organo equilibratore 

'Di regola, l'uomo ha bisogno del contrario di 

esso, sviluppando una comprensione del caos; e secondo, tradurre l'essenza in ciò c
he può essere

272 Il Daf continua: "La ragione richiede solo una minima parte di magia Questo ti 
difenderà Età ed esperienza sono nese, Le rath desrousnes ad fer of youth, 

benché la sua necessaria veridicità, dst t 

segreta interazione tra Dio e il devi, allora sei troppo facilmente da una parte o 
dall'altra, accecato o paralizzato "(p. 484) 

143/144, 
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144/145 

145/146 

146/147 

di contrasti, in un mondo sotterraneo e superiore. Se il potere
della crescita comincia a cessare, poi l'unito cade nei suoi opposti. 
Cristo ha mandato ciò che è sotto all'Inferno, poiché si sforza verso il 
'bene. Doveva essere. Ma i separati non possono restare separati
per sempre: cioè saremo di nuovo uniti e presto arriverà il mese del pesce 
essere finito." Sospettiamo e comprendiamo che la crescita ha bisogno di entrambi,
e quindi teniamo vicini il bene e il male. Perché lo sappiamo
che troppo lontano nel bene significa lo stesso che troppo lontano nel male, noi 
tienili insieme. " 

Ma così perdiamo la direzione e le cose non fluiscono più dal 
montagna alla valle, ma crescere tranquillamente dalla valle al 
montagna, ciò che non possiamo più impedire o nascondere è nostro 
frutta. Il ruscello che scorre diventa un lago e un oceano / che ha
nessuno sbocco, a meno che la sua acqua non salga al cielo come vapore e ne precipi
ti 
le nuvole come pioggia. Mentre il mare è una morte, è anche il luogo di
in aumento, Tale è @IAHMON, che si prende cura del suo giardino. Le nostre mani han
no
stato legato, e ognuno deve sedersi tranquillamente al suo posto. Si alza invisibil
mente
e cade come pioggia su terre lontane. L'acqua per terra è no 
nuvola, che dovrebbe piovere. Solo le donne incinte possono partorire,
né quelli che devono ancora concepire. " 

[HI 146] Ma quale mistero mi stai insinuando con il tuo 
nome, Oh OIAHMON? Sei davvero l'amante che una volta ha accolto
gli Dei mentre vagavano per la terra quando tutti gli altri si rifiutavano 
loro alloggio, tu sei quello che ignaro ha dato ospitalità 
agli dei; ti hanno ringraziato trasformando la tua casa in
un tempio d'oro, mentre il diluvio inghiottiva tutti gli altri, Tu 
rimase in vita quando scoppiò il caos. Sei stato tu a prestare servizio nel
santuario quando i popoli invano invano gli dei, in verità, 
è l'amante che sopravvive. Perché non l'abbiamo visto? E solo
quando si sono manifestati gli dei? Proprio quando lo desiderava BAYKIE
servire agli stimati ospiti la sua unica oca, quella benedetta stupidità: 
l'animale fuggì agli dei che poi si rivelarono ai loro 
poveri padroni di casa, che avevano dato l'ultimo. Così ho visto che l'amante
sopravvive, e che è lui che inconsapevolmente concede ospitalità 
agli dei ". 
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In verità, oh @ 1AHMON, non ho visto che la tua capanna è un tempio, 
e che tu, @IAHMON e BAYKIE, servite nel santuario. /
Questo potere magico non può essere né insegnato né appreso. 
O uno ce l'ha o non ce l'ha. Ora conosco il tuo ultimo mistero
sei un amante. Sei riuscito a unire ciò che è stato
diviso, cioè, unendo insieme l'Alto e il Basso. Abbiamo
non lo sai da molto tempo? Sì, lo sapevamo, no, non lo sapevamo
lo so. È sempre stato così, eppure non lo è mai stato
quindi, perché ho dovuto vagare per strade così lunghe prima di venire 
a @IAHMON, se voleva insegnarmi ciò che è stato comune 
conoscenza per secoli? Purtroppo sappiamo tutto da tempo

IL MAGO | 315

immemorabile e tuttavia non lo sapremo mai finché non lo sarà 
compiuto. Chi esaurisce il mistero dell'amore?

[HI 147] Sotto quale maschera, Oh @IAHMON, ti stai nascondendo? tu
non mi ha colpito come un amante. Ma i miei occhi si sono aperti e ho visto
che sei un amante della tua anima, che con ansia e gelosia 
custodisce il suo tesoro, ci sono quelli che amano gli uomini e quelli che 
ama le anime degli uomini e coloro che amano la propria anima. Come un
il cono è OIAHMON, l'ospite degli dei. 

Giaci al sole, Oh D1AHMON, come un serpente che si avvolge 
si. La tua saggezza è la saggezza dei serpenti, fredda, con un grano
di veleno, ma curativo a piccole dosi. La tua magia paralizza e
quindi rende le persone forti, che si strappano da sé 
loro stessi. Ma ti amano, sono grati, amante di
la tua anima? Oppure ti maledicono per il tuo serpente magico
veleno? Si tengono a distanza, scuotendo la testa e
sussurrando insieme. 

Sei ancora un uomo, @IAHMON, o / non è un uomo fino a quando 
uno è amante della propria anima? Sei ospitale, OAHMON,
hai portato gli sporchi vagabondi senza sospettare nella tua capanna 
La tua casa divenne quindi un tempio d'oro, e me ne sono veramente andato 
il tuo tavolo insoddisfatto? Cosa mi hai dato? Hai invitato
me per un pasto? Brillavi multicolore e inestricabile;
da nessuna parte ti sei dato a me come preda. Sei sfuggito al mio
afferrare. Non ti ho trovato da nessuna parte. Sei ancora un uomo? La tua specie è
molto più simile a un serpente 

Ho cercato di afferrarti e strappartelo via, poiché il 
I cristiani hanno imparato a divorare il loro Dio. E per quanto tempo
ci vuole perché quello che accade al Dio accada anche all'uomo? Io guardo
nella vasta terra e non sentire altro che gemere e non vedere nulla 
ma uomini che si consumano l'un l'altro. 
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Oh @IAHMON, non sei un cristiano, non te lo sei permesso 
essere gonfio e non ingorgo me. Per questo hai
né aule, né aule colonnate brulicanti di studenti 
che stanno intorno e parlano del maestro e assorbono le sue parole 
come l'elisir di lunga vita. Non sei cristiano e non sei pagano, ma a
ospitale inospitale, una schiera degli Dei, un sopravvissuto, un 
eterno, il padre di tutta la saggezza eterna. 

Ma ti ho davvero lasciato insoddisfatto? No, ti ho lasciato perché
Sono rimasto davvero soddisfatto. Eppure cosa ho mangiato? Le tue parole mi hanno d
ato
Niente. Le tue parole mi hanno lasciato a me stesso e al mio dubbio. E così
Ho mangiato da solo, e per questo, Oh ®IAHMAN, non sei 
Christian, dal momento che ti nutri di te stesso e della forza 
gli uomini a fare lo stesso. Questo li dispiace di più, dal momento che niente
disgusta l'animale umano più di se stesso Per questo motivo 
preferirebbero mangiare tutti strisciando, saltellando, nuotando e 
creature volanti, sì, anche la loro stessa specie, prima che mangino 
a se stessi. Ma questo nutrimento è efficace e uno lo è presto

273 Il riferimento è alla concezione astrologica del mese platonico, o acon di Pisc
e, che si basa sulla precessione degli equinozi. Ogni mese platonico
Costituito da uno zoizcal sgn e dura circa 2300 anni, ng spolvera il simbolismo ass
ociato a questo in Ain (1951, CW 6 cap, 6). Se ne accorge intorno alle 7
AC vi è guerra una congiunzione di Saturno e Jupltet che rappresenta un'unione di e
stremi opposti, che collocherebbe la nascita di Cristo sotto Pesci, Pesci 
"Fshes) ho conosciuto come il segno della mano feffenfepresentato da due pesci che 
nuotano in direzioni opposte. Nel mese platonico, se Alice Howell, angen
srry rau ond Ag (esone TQ Dol, 990), a5, Jung aed ing logy nm th cour fh ly of myo 
nd 
appreso ro cast oroscopi (Jing a Freud, May & 191, The Frend / Jan etre. pai). In t
ermini di fonti di Jung, focalizza la storia dell'aztrologia. ha citato Auguste Bou
che
Leclereg Atal Great in nove occasioni nella sua opera successiva (Parks Emest Lerou
x 1899). 

274 Ciò si riferisce alla fine del mese platonico dei Pesci e all'inizio del mese p
latonico di Aquaris La datazione precisa di questo è incerta, In. Ab (1951),
Jang ha osservato "Astrolopcly the Beginning of the next ae, aconding to the starti
ng point oru sec falls between AD 2000 and 2300" (CW 9,2 $ 149, nota 88) 

275 In Aion (1951), Jung scrisse "sem probable, te acon of the fhe governated by th
e archetipo mon of the 'host brochen then the approach of the net Plone 
'mese, vale a dire l'Acquario, risolverà il problema dell'unione degli opposti, val
e a dire che sarà più possibile cancellare anche come semplice prvaio ons rel 
txstence dovrà essere riconosciuto "(CW 9, $ 143). 
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276 "The Drgf continua" I peccati hipera sono iniziati con Cristo Ha insegnato all'
umanità che way ro Heaven, We raggiungere la via per la terra Quindi nulla è stato 
rimosso 
fiom il Vangelo, bu solo aggiunto a (480). 

277 Il Dref continua: "I nostri sforzi si sono concentrati sul superiore sagace e i
ntllecrale, e quindi abbiamo sviluppato tutta la tua intelligenza, ma la straordina
ria estensione di stupidamente 
gli uomini intrinseci furono ignorati e negati. Accettiamo gli altri anche noi evoc
iamo il particolare supremo dell'ovr nace. Sputare è amore dell'uomo strano
hobbyhorses. C'è qualcosa di divino in esso, e il tuo qualcosa di lei mi sembra di 
essere il vincitore, il che è il motivo per cui la rigida foca. Elimina tutto
che potrebbe indicare ineligenza wt. tutto ciò che non capisce, ciò che supponeva d
i chiedere la comprensione, si verifica questa spia
nel pensiero e nie Un po 'dest in qualche modo bling, cioè porta sbout necessario f
te e tieni fom sth vrsoes accoppiato con solo Ts cosa seprats 
srl hme eso ardngs thsith iw of gd and nha what esas wat be Buta poop elo i 
un po 'di ragione "(p 487) 

278 In questo paragrafo, Jang si riferisce al racconto classico di Filemone e Bauci 
dalle Metamorfosi 

147/148 

148/149 

149/150 

316 | SENO Secondo 148/157

saziato da esso. Per questo motivo, Oh @IAHMON, ci alziamo sazi
dal tuo tavolo. 

Il tuo modo, Oh @IAHMAN, è istruttivo, mi lasci in a 
oscurità salutare, dove non c'è niente da vedere neanche per me 
o cerca. Non sei una luce che risplende nell'oscurità ", no
salvatore che stabilisce una verità eterna e quindi estingue la 
/ luce notturna della comprensione umana. Lasci spazio per
la stupidità e le battute degli altri. Non vuoi, Oh benedetto
uno, qualsiasi cosa dall'altro, ma invece ti occupi dei fiori 
nel tuo giardino. Chi ha bisogno di te ti chiede, e, Oh intelligente
IAHMON, suppongo che chiedi anche a coloro a cui ti trovi 
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hai bisogno di qualcosa e che paghi per quello che ricevi, Cristo 
ha reso gli uomini desiderosi, da quando si aspettano regali da 
i loro salvatori senza alcun servizio in cambio. Dare è altrettanto infantile
come potere. Chi dà si presume potente. Il vireue
di dare è il manto celeste del tiranno, sei saggio, oh 
®IAHMON, tu non dai. Vuoi che il tuo giardino fiorisca,
e che tutto cresca da dentro di sé 

1 lode, Oh @IAHMON, la tua mancanza di agire come un salvatore; sei
nessun pastore che corre dietro a pecore smarrite, poiché tu credi nella 
dignità dell'uomo, che non è necessariamente una pecora. Ma se gli capita
bbe una pecora, gli lasceresti i diritti e la dignità delle pecore, 
poiché perché le pecore dovrebbero essere trasformate in uomini? Ce ne sono ancora 
di più
che abbastanza uomini. 

Sai, Oh @IAHMON, la saggezza delle cose a venire; 
quindi sei vecchio, oh così antico, e proprio come torreggi 
sopra di me negli anni, così torri al di sopra del presente nel futuro, e
la lunghezza del tuo passato è incommensurabile. Sei leggendario e
irraggiungibile, eri e sarai, tornando periodicamente. Il tuo
la saggezza è invisibile, la tua verità è inconoscibile, del tutto falsa 
a qualsiasi età, eppure è vero in tutta l'eternità, ma tu riversi la vita 
acqua, da cui sbocciano i fiori del tuo giardino, una stella 
acqua, rugiada della notte 

Di cosa hai bisogno, Oh @ 1AHMAN? Hai bisogno di uomini per il bene
delle piccole cose, poiché tutto è più grande e la cosa più grande è 
in te. Cristo ha viziato gli uomini, poiché ha insegnato loro che possono esserlo
salvato solo da uno, vale a dire Lui, il Figlio di Dio, e da allora 
gli uomini hanno chiesto agli altri cose più grandi, 
'soprattutto la loro salvezza; e se una pecora si perde / da qualche parte,
accusa il pastore. Oh @IAHMON, sei un uomo e tu
dimostra che gli uomini non sono pecore, poiché ti prendi cura delle più grandi 
in te stesso, e quindi l'acqua fruttifera scorre nel tuo giardino 
da brocche inesauribili 

[HI 150] Sei solo, Oh @IAHMON, non vedo nessun entourage e no 
compagni intorno a te; BAYKIE è solo la tua altra metà. tu
vivere con fiori, alberi e uccelli, ma non con gli uomini. Dovresti
non vivere con gli uomini? Sei ancora un uomo? Non vuoi niente
dagli uomini? Non vedi come stanno insieme e inventano
voci e favole infantili su di te? Non vuoi andare
a loro e dì che sei un uomo e un mortale come loro, e 
che vuoi amarli? Oh ®1AHMON, ridi? Capisco
tu. Proprio ora sono corso nel tuo giardino e volevo strappare via
tu quello che dovevo capire da dentro me stesso 

'Oh @IAHMON, capisco: subito ti ho trasformato in un 
salvatore che si lascia consumare e legato ai doni. Quello è
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come sono gli uomini, pensi; sono ancora tutti cristiani. Ma loro
'vogliono ancora di più: ti vogliono come sei, altrimenti lo faresti 
non essere @ 1AHMON per loro e sarebbero inconsolabili, se lo facessero 

non riusciva a trovare portatore delle loro leggende. Quindi lo farebbero anche
ridi, se ti avvicinassi a loro e dicessi che eri mortale come 
sono e vogliono amarli. Se lo facessi, non lo saresti
GIAHMON. Vogliono te, ®1AHMAN, ma non un altro mortale
chi soffre degli stessi mali di loro. 

Ti capisco, Oh @ 1AHMON, sei un vero / amante, da allora 
ami la tua anima per il bene degli uomini, perché hanno bisogno di un re 
che vive di se stesso e non deve a nessuno gratitudine per la sua vita 
Vogliono averti così. Realizzi il desiderio delle persone e
svanisci. Sei un vaso di favole. Ti offenderesti
se andassi dagli uomini come uomo, poiché tutti riderebbero e chiamerebbero 
sei un bugiardo e un truffatore, poiché ®IAHMON non è un uomo 

Ho visto, Oh @IAHMAN, quella piega sul tuo viso: eri giovane. 
una volta e voleva essere un uomo tra gli uomini. Ma il cristiano
gli animali non amavano la tua umanità pagana, poiché sentivano in te 
quello di cui avevano bisogno. Hanno sempre cercato quello di marca, e
quando lo hanno preso da qualche parte in libertà, lo hanno rinchiuso 
in una gabbia dorata e ha preso da lui la forza della sua mascolinità, 
in modo che fosse paralizzato e il silenzio satinato, Poi lo lodano 
e inventare favole su di lui. Lo so, chiamano questa venerazione.
'E se non trovano quello vero, almeno hanno un Papa, 
'la cui occupazione è rappresentare la divina commedia. Ma il
il vero rinnega sempre se stesso, poiché non conosce nulla di superiore 
che essere un uomo. 

'Stai ridendo, Oh @IAHMON? Ti capisco: dava fastidio
essere un uomo come gli altri, e perché amavi davvero essere 
umano, l'hai rinchiuso volontariamente in modo da poter essere per gli uomini 
almeno quello che volevano avere da te. Quindi ti vedo,
«Oh GIAHMON, non con gli uomini, ma interamente con i fiori, gli alberi 
e gli uccelli e tutte le acque che scorrono e ancora non sporcano 
la tua umanità. Perché tu non sei @IAHMON per i fiori, gli alberi e
uccelli, ma aman. Eppure quale solitudine, quale disumanità! /

[HI 152] Perché ridi, Oh DIAHMON, ti connetto, Ma 
o Non vedo l'aria azzurra del tuo giardino? Quali allegre sfumature ti circondano?
Il sole fa schiudere gli spettri azzurri di mezzogiorno intorno a te? 

'Stai ridendo, Oh @IAHMAN? Ahimè, ti capisco:
l'umanità è completamente svanita per te, ma la sua ombra è sorta 
per te. Quanto più grande e più felice l'ombra dell'umanità
è quello che è in sé Le ombre blu del mezzogiorno dei morti! Ahimè, là
è la tua umanità, Oh @ 1AHMAN, sei un insegnante e un amico di 
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la morte. Stanno sospirando all'ombra di casa tua, vivono
sotto i rami dei tuoi alberi. Bevono la rugiada delle tue lacrime,
si scaldano alla bontà del tuo cuore, hanno fame 
dopo le parole della tua saggezza, che suona loro piena, piena 
dei suoni della vita. Ti ho visto, Oh @IAHMON, a mezzogiorno
quando il sole era più alto; stavi parlando con un'ombra blu,
il sangue gli si appiccicava alla fronte e il tormento solenne lo oscurava. io poss
o
'indovina, Oh @IAHMON, chi era il tuo ospite di mezzogiorno. Quanto sono cieco
'era, stupido che sono! Sei tu, Oh ®IAHMON! Ma chi sono io! io vado
a modo mio, scuotendo la testa, e gli sguardi della gente mi seguono e io rimango 
silenzioso. Oh silenzio disperato! / [HI 153]

'Ob padrone del giardino! Vedo il tuo albero dar da lontano nello scintillio
su, la mia strada conduce alle valli dove vivono gli uomini. Sono un mendicante err
ante.
E resto in silenzio. 

Uccidere aspiranti profeti è un guadagno per il popolo. Se
vogliono l'omicidio, allora possono uccidere i loro falsi profeti. Se la

279 Contrariamente a Giovanni 1, il respiro ansimante di Cristo è descritto come se
gue: "La luce risplende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno compresa". 
380 Cr Jungs fantasy dell'1 giugno 1916, dove l'ospite di Filemone era Cristo (ge s
otto, p. 359). 

150/151 

151/152 

152/153 

153/154 

154/155 

155/156 
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bocca degli Dei rimane muta, quindi ognuno può ascoltare la sua 
proprio discorso. Chi ama la gente tace. Se solo falso
gli insegnanti insegnano, la gente ucciderà i falsi maestri e cadrà 
nella verità anche sulla via dei loro peccati. Solo dopo il
la notte più buia sarà il giorno. Quindi copri le luci e rimani in silenzio
in modo che la notte diventi buia e silenziosa. Il Sole sorge
senza il nostro aiuto. Solo chi conosce l'errore più oscuro lo sa
che cos'è la luce 

O padrone del giardino, il tuo bosco magico mi ha brillato da lontano 
Venerate il vostro mantello ingannevole, padre di tutti i fuochi d'artificio. / * ™
[Immagine 154} 

Continuo per la mia strada, accompagnato da un pezzo finemente lucidato 
di acciaio, indurito in dieci fuochi, riposto al sicuro nella mia veste. Segretamen
te,
Indosso una cotta di maglia sotto il cappotto. Da un giorno all'altro mi sono affez
ionato
serpenti, e ho risolto il loro enigma. Mi siedo accanto a loro
le pietre calde che giacciono lungo la strada. So come catturarli
astutamente e crudelmente, quei freddi diavoli che pungono il tallone del 
ignaro. Sono diventato loro amico e ho suonato un tono dolcemente
flauto, Ma io decoro la mia caverna con le loro pelli abbaglianti. Come io
camminando per la mia strada, sono arrivato a uno scoglio rosso su cui una grande i
ride- 
cent serpente laici. Dato che ora avevo imparato la magia da ®IAHMQN,
Ho tirato fuori di nuovo il mio flauto e ho suonato una dolce canzone magica 
farle credere che era la mia anima. Quando era abbastanza
incantato, / [Image 155} {2} [1] Le ho parlato: "Mia sorella, 
anima mia, che ne dici? * Ma lei parlò, lusingata e quindi 
con tolleranza: "Lascio che l'erba cresca su tutto ciò che fai" 

I: "Sembra confortante e sembra non dire molto". 

S: “Vorresti che dicessi molto? Posso anche essere banale, come
sai, e lasciami essere soddisfatto in questo modo " 

I: “Mi sembra difficile. Credo che tu stia per concludere
connessione con tutto ciò che è al di là, / * con ciò che è più grande 
e più raro. Quindi ho pensato che sarebbe stato banale
essere estraneo a te. " 

S: "La banalità è il mio elemento." 

I: "Sarebbe meno sorprendente se lo dicessi di me stesso" 

S: "Più sei raro, più comune posso essere. 
Una vera tregua per me. Penso che tu possa sentire che non ne ho bisogno
tormentarmi oggi " 
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'IL MAGO | 317

I: “L posso sentirlo, e sono preoccupato che il tuo albero alla fine lo farà 
non darmi più frutto. " 

S: "Sei già preoccupato? Non essere stupido e lasciami riposare." 

I: "Noto che ti piace essere banale, ma non ti ci porto 
cuore, mio caro amico, visto che ora ti conosco molto meglio di 
prima." 

S: "Stai diventando familiare. Ho paura che lo sia 
cominciando a perdere il rispetto. " 

I: “Sei arrabbiato? Credo che sarebbe fuori luogo.
Sono sufficientemente informato sulla vicinanza del pathos 
e banalità " 

S: "Allora, hai notato che segue il divenire dell'anima 
un sentiero serpentino? Hai visto come presto il giorno diventa notte,
e notte giorno? Come cambiano posto l'acqua e la terraferma? E
che tutto ciò che è spasmodico è semplicemente distruttivo? " 

I: “Credo di aver visto tutto questo, voglio stendermi al sole su questo 
pietra calda per un po ', forse il sole mi incuberà. " 

Ma il serpente si avvicinò silenziosamente a me e si ferì 
dolcemente intorno ai miei piedi calò la sera e venne la notte. ho parlato
al serpente e disse: “Non so cosa dire. Tutti i vasi lo sono
in ebollizione. " 

™ S: "Si sta preparando un pasto". 

I: "Un'ultima cena, suppongo?" 

S: "Un'unione con tutta l'umanità" 

1: 'Un pensiero orribile e dolce: essere sia ospite che piatto 
questo pasto. "™ * 

$: "Questo è stato anche il massimo piacere di Cristo." 

Io: “Quanto è santo, quanto peccaminoso, come scorre tutto il caldo e il freddo 
l'uno nell'altro! La follia e la ragione vogliono sposarsi,
L'agnello e il lupo pascolano pacificamente fianco a fianco. È tutto sì 
e no. Gli opposti si abbracciano, si guardano negli occhi e
mescolarsi. Riconoscono la loro unità nel piacere agonizzante.
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Il mio cuore è pieno di selvagge battaglie, Le onde del buio e della luce 
i fiumi scorrono insieme, uno che si infrange sull'altro. non ho mai
sperimentato prima. " 

S: "Questo è nuovo, mio caro, almeno per te." 

IO; «Suppongo che mi prendi in giro. Ma lacrime e risate lo sono
uno. / Non mi sento più né l'uno né l'altro e sono irrigidito dalla tensione,
L'amore arriva fino al Cielo e la resistenza arriva altrettanto in alto 

281 Nota marginale di Jungs al volume calligrafico: "La bhagavadgita dice: ogni vol
ta che c'è un declino della legge e un aumento dell'iniquità, allora Io mi propongo 
il salvataggio dei pii e per la distruzione dei malvagi, per l'istituzione della le
gge Io sono nato in ogni epoca "La citazione è dal capitolo 4, versetti 7-8 di 

il Bhagavad Gits, Krishna sta istruendo Arjuna sulla natura della verità 

Vedere ad esempio il peso dello strato erg eal anbchce 
ter ee err deere ire bet eer 
Se ed ee rae ae a a 
ope i th Se schnell eer clea sce al 
Soe ee eee ge eter ha mangiato orecchio a oa 
Vedi ee eee ee a ee 
il mondo intero "Jung citò alcune di queste righe in Ppchology and Alchemy (1944. C
W 12, $ 99, 140.195). Il Rosaria, pubblicato per la prima volta nel 1550. fu uno de
i più 
Soe ee ee ee ee ee een ee 
Se ere a eee ea fe aed ie 

FE eee ee en ee ne tn Te eal te 
Iga rece GE nee See oe acl cet 
Sete aca tc eee cern ee say ek ee etn nis ae eg eee 
c'è un oi pe oi pe 
Island gue ps al ACA ng Ingle e Wg 
eee ara eater ere re peer pe ep eter ery 
Se el ee are ae Cee ee a ae 
err ete furet ir et rt ee 
SFhagrea ha Sere et st cE fe ace ee a 
Cee eee en ee ee ae da 
eee eee eee ee ne ae om ang eae 

asini 

ca hae a gc nee in nt he re Sy 

Eu Tinie ferisaedeel Paice rea best 

1288 In Mysterium Coniancrions (1955/56). Jung ha osservato: “Se il conflitto previ
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sto deve essere sanato. deve tornare nell'anima dell'individuo, dove ha avuto i suo
i inizi
Ce ee eee ee ne ee ae ee 
Vedi ee et ae ee a 

aang he of LOT Sh Fd apa ln ih i al lod err ds i we sd 

ad esempio, chiedere nc Alu yp oc cabs e es 
ere et oe ee ee ee erie eer eee 

156/157, 

157/158 

318 | SECONDO 157/162

Sono intrecciati e non si lasceranno andare l'un l'altro, poiché il 
la tensione eccessiva sembra indicare il massimo e il più alto 
possibilità di sentire. " 

S: "Ti esprimi emotivamente e filosoficamente. Tu 
sappi che si può dire tutto questo in modo molto più semplice: ad esempio, 
si può dire che ti sei innamorato fin dal 
'verme fino a Tristano e Isotta. " 

1: "Sì, lo so, ma comunque ..." 

S: “La religione ti sta ancora tormentando, sembra? Quanti
hai ancora bisogno degli scudi? È molto meglio dirlo direttamente. "

IO." Non mi stai facendo inciampare. "

S: * Ebbene, che cos'è la moralità? Abbi moralità e immoralità
diventarlo anche oggi? " 

1: “Mi prendi in giro, sorella mia e diavolo ctonio. Ma io
'Bisogna dire che anche quei due che sono saliti al Cielo sono intrecciati 
'Bene e male, non sto scherzando ma gemo, perché gioia e dolore 
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suonano striduli insieme " 

S: "Dov'è allora la tua comprensione? Sei andato completamente 
stupido. Dopotutto, potresti risolvere tutto pensando "

Io: “La mia comprensione? Il mio pensiero? Non ne ho più
comprensione, mi è diventato impermeabile. " 

S: * Neghi tutto ciò in cui credevi. Hai completamente
dimenticato chi sei. Neghi persino Faust, che camminava tranquillo
passato tutti gli spettri. " 

Io: “Non sono più all'altezza. Anche il mio spirito è uno spettro. "

S: * Ah, capisco, tu segui il mio insegnamento " 

I: “Sfortunatamente, è così, e ne ho beneficiato 
gioia dolorosa " 

S: “Trasformi il tuo dolore in piacere. Sei contorto, accecato;
soffri e basta, stupido. " 

I: "Questa disgrazia dovrebbe rendermi felice." 

“Il serpente ora si è arrabbiato e ha cercato di mordermi il cuore, ma il mio 
l'armatura del veggente le spezzò la zanna velenosa ™ Si ritrasse stupita 
e disse sibilando "In realtà ti comporti come se fossi insondabile." 

I: “Questo perché ho studiato l'arte di uscire dalla 
piede sinistro sul destro e viceversa, cosa che altri hanno fatto 
senza pensarci da tempo immemorabile. " 

Il serpente si sollevò di nuovo, come se accidentalmente / trattenesse 
la sua coda davanti alla bocca, in modo che non dovessi vedere il rotto 
fang. Con orgoglio e calma ha detto “Così finalmente l'hai notato

201 La storia del quarto secolo della storia d'amore adultera tra il cavaliere dell
a Cornovaglia Te 

dpe che Jang ha fatto riferimento a un esempio del modo visionario di asic 
apa Queste frasi né in Blick Book P 
353 Questa frase non ho scritto Blk Bok 
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Questo?" Ma le ho parlato sorridendo: “La linea sinuosa della vita potrebbe
non sfuggirmi a lungo termine. " 

[2] [HI 158] Dove sono la verità e la fede? Dov'è la calda fiducia?
'Trovi tutto questo tra uomini ma non tra uomini e serpenti, 
anche se sono anime di serpenti. Ma ovunque ci sia amore, il
anche il serpente dimora. Cristo stesso si è paragonato a un
serpente ”, e il suo fratello infernale, l'Anticristo, è il vecchio 
drago stesso * Cosa c'è oltre l'umano in cui appare 
l'amore ha la natura del serpente, dell'uccello e del serpente 
spesso incanta l'uccello, e più raramente l'uccello sopporta il 
serpente, l'uomo sta in mezzo, quello che ti sembra un uccello 
un serpente all'altro, e quello che a te sembra un serpente 
un uccello all'altro. Quindi incontrerai l'altro solo in
forma umana, se vuoi diventare, allora una battaglia tra uccelli 
e il serpente scoppia. E se vuoi solo essere, sarai un
l'uomo a te stesso e agli altri, Colui che sta diventando appartiene al 
deserto o in una prigione, perché è al di là dell'umano. Se gli uomini vogliono
diventare, si comportano come animali. Nessuno ci salva dal male
del divenire, a meno che non scegliamo di attraversare l'Inferno. 

Perché mi sono comportato come se quel serpente fosse la mia anima? Solo esso
sembra, perché la mia anima era un serpente. Questa conoscenza ha dato il mio
anima un volto nuovo, e d'ora in poi decisi di incantarla io stesso 
e sottometterla al mio potere. I serpenti sono saggi e io volevo il mio
anima serpente per comunicarmi la sua saggezza. Mai prima d'ora
se la vita fosse stata così incerta, una notte di tensione senza meta, esserlo 
nell'essere diretti l'uno contro l'altro. Niente si è mosso, nemmeno
Dio né il diavolo. Così mi sono avvicinato al serpente che giaceva nel
sole, come se non pensasse, i suoi occhi non erano visibili, da allora 
sbattevano le palpebre sotto il sole scintillante e / [Image 159] ™ * / 
{8} Li] Le ho parlato ":" Come sarà, ora che Dio e il 
diavolo sono diventati uno? Sono d'accordo nel dare vita a un
fermo? Il confit degli opposti appartiene all'inevitabile
condizioni di vita? E lo fa chi riconosce e vive l'unità
degli opposti stanno ancora? Ha preso completamente la parte del reale
vita, e non si comporta più come se appartenesse a un partito e lo avesse fatto 
a combattere contro l'altro, ma lui è entrambi e ha portato loro 
discordia alla fine. Prendendo questo fardello dalla vita, ha
ha anche preso la forza da esso? " 

Il serpente si voltò e parlò con malumore: “In verità, tu tormenti 

me. Gli opposti erano certamente un elemento di vita per me. tu
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e gli eh principi vecchi come een reo in molte versioni, fino a Wagner 
Chsjchology and poetry 1930, CW 15 $ 143). 

204 Jung ha commentato il confronto di Cristo con il serpente in Trangfirmation e S
ybol of he Libido (1912), CW B, $ 585 e in Ain (1950), CW 9, 2, $ 291 

205 CE. Transformations and Spoof he Lido (1912), CW B: S585,

296 Legenda immagine: "9 gennaio 1927 il mio amico Hermann Sig morì all'età di 52 a
nni". Jung descrisse questo un fiore luminoso al centro, con stelle che ruotavano a
ttorno ad esso, intorno al 
fiore, pareti con otto porte, L'intero concepito come una finestra trasparente Ques
to mandala era basato su un sogno annotato il 2 gennaio 1927 (vedi sopra. p 217). A 
partire dal
la 'mappa della città. la relazione tra il sogno e il dipinto è chiara Gee Appendic
e A). Lo riprodusse in modo anonimo nel 1930 in “Commentary to the Secret
del Fiore d'Oro '"da cui ho preso questa descrizione Egli riprodusse di nuovo cioè 
nel 1952, e aggiunse il seguente commento," Il ose nei contri raffigurato 
come un rubino la sua parte esterna essendo concepita come una ruota o un muro con 
cancelli (60 che nulla può uscire dall'interno o entrare dall'esterno). Il mandala 
era aspontano
"Siamo prodotti dall'analisi di un paziente maschio". Dopo aver narrato il sogno, J
ung ha aggiunto: "Il sognatore ha proseguito:" Lego per dipingere questo sogno. Ma 
come spesso accade,
{teame out eather different. La magnolia tened in una sorta di rosa fatta di gas ri
by-colord Tr brillava come una stella a quattro raggi Il quadrato rappresenta il mu
ro del
parco e allo stesso tempo una strada che conduce intorno al parco in una piazza da 
cui si irradiano otto strade principali, e da ciascuna di queste otto sidestrees, c
he si incontrano in 
'fulgido punto centrale, c'è l'Etoile a Pais. Lo scontro menzionato nel sogno vivev
a in una casa all'angolo di una di queste stelle; Il mandala
combina i casi mo di fowe, sa cc, distretto (emene) e piano di ty vided inc quarti 
con il racconto "L'intera cosa è stata realizzata ikea Window 
'apertura all'eternità' ha scritto il sognatore "(Riguardo al simbolismo del mandal
a." CW 9,1, §654-5. Nel 1955/56 usò questa stessa espressione per denotare la lussu
ria di 
il sé (Myst Coniacons, CW 14, §763) - Il 7 ottobre 1932, Jung mostrò questo mandala 
in un seminario e commentò il giorno successivo. In questo racconto, afferma
quel dipinto del mandala precedeva il sogno: “Ricordi forse il quadro che ti ho mos
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trato ieri sera. risuonano la pietra centrale e gli inerti gioielli
Forse è interessante se ti parlo del sogno in relazione ad esso. Ero l'autore di qu
el mandala in un momento in cui non avevo la più 
'un mandala era e nella mia estrema modestia ho pensato, io sono il gioiello del ce
ner e quelli hile light sono sicuramente persone molto simpatiche che credono che s
iano anche gioielli, 
Quelli Batmaller. impasto molto bene di me che ero in grado di esprimere mel ie tha
: il mio meraviglioso centro qui e un fuoco nel mio eae.
Prima di non riconoscere il tat de park lo stesso mandala che aveva dipinto e comme
ntò "Ora Livespod è il centro di Helier, il centro di 
La vita - e non sono il centro, sono la persona che vive in un posto datk da qualch
e parte, sono una di quelle piccole luci laterali. In questo modo il mio pregiudizi
o occidentale che io fossi
il centro del mandala è stato corretto: quello è tutto, l'intero spettacolo, il re. 
il dio "(The Ppcholgy of Kundalini Yoga,. 100). In Ricordi, Jung ne ha aggiunti alc
uni
ulteriori dettagli (pp. 223-24), 

297 febbraio 1914 

298 BlackBook 4 alo ha: "Oggi ti rivolgo queste domande, anima mia" (p91), Flere, i
l serpente è sostituito dall'anima 

158/160 

160/161 

probabilmente se ne sarà accorto, le tue innovazioni mi privano 
di questa fonte di potere. Non posso né attirarti con pathos né
infastidirti con la banalità. Sono un po 'sconcertato. "

1: “Se sei sconcertato, dovrei dare un consiglio? preferirei
ti immergi nei terreni più profondi a cui hai accesso 
e chiedi all'Ade oa quelli celesti, forse qualcuno ci può 
dare consiglio. " 

S: "Sei diventato imperioso." 

I: “La necessità è ancora più imperiosa di me. Devo vivere ed essere 
in grado di muoversi. " 

S: "Hai tutta la vasta terra. Cosa vuoi chiedere 
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l'aldilà per? " 

1: “Non è la curiosità che mi spinge, ma la necessità. Non mi arrenderò. "

S: Tobey, ma con riluttanza. Questo stile è nuovo e insolito
per me. " 

1: “Mi dispiace, ma c'è bisogno urgente, dillo alle profondità che 
le prospettive non ci sembrano troppo buone, perché abbiamo tagliato 
da un organo importante dalla vita. Come sai, non sono io il colpevole
"uno, visto che mi hai condotto con attenzione su questa strada" 

2 "" Potresti aver rifiutato la mela. " 

1: “Basta con queste battute. Conosci quella storia più forte di me
fare, sono serio. Ci serve un po 'd'aria. Va 'a prendere il file
fuoco. Cioè è già stato buio intorno a me per troppo tempo, sei tu
pigro o codardo? " 

S: “Vado a lavorare. Prendi da me quello che porto in ballo. "**

[HI 160] Lentamente, il trono del Dio sale nel vuoto 
spazio, seguito dalla santissima trinità, tutto il cielo e infine 
Satana stesso. Resiste e si aggrappa al suo al di là. Non lo farà /
lee go. Il mondo superiore è troppo freddo per lui.

S: "Lo hai tenuto stretto?" = * 

I: "Benvenuta, cosa calda dell'oscurità! Probabilmente la mia anima ha tirato 
ti alzi più o meno? " 

'S = "Perché questo rumore? Protesto contro questa violenta estrazione." 

1: "Calmati. Non ti aspettavo. Tu vieni per ultimo. tu
sembra essere la parte più difficile " 

S: “Cosa vuoi da me? Non ho bisogno di te
compagno impertinente. " 

I: “È un bene che abbiamo te. Sei la cosa più vivace in
l'intero dogma. ”*"> 

S: “Che mi preoccupa le tue chiacchiere! Fai in fretta
Sto congelando " 

Io: "Senti, ci è appena successo qualcosa: abbiamo unito i 
opposti. Tra le altre cose, ti abbiamo legato a Dio "." *

'S: “Per l'amor di Dio, perché questo trambusto senza speranza? Perché queste scioc
chezze? "
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1; “Per favore, non è stato così stupido. Questa unificazione è un
principio importante. Abbiamo posto fine al non finire mai
litigare, per liberare finalmente le nostre mani per la vita reale ". 

S: “Questo profuma di monismo, ne ho già preso atto 
di questi uomini. Camere speciali sono state riscaldate per loro. "
1: "Ti sbagli. Le cose non sono così razionali con noi come loro

299 BlackBook 4: "Stai interpretando Adamo ed Eva con me" (p. 93) 
Nota marginale di 300 Jung al volume ealigeo: "Visi". 

IL MAGO | 319

sembrano essere. Non abbiamo nemmeno un'unica verità corretta. Piuttosto, un massim
o
fatto notevole e strano è accaduto: dopo che avevano avuto gli opposti 
stati uniti, del tutto inaspettatamente e incomprensibilmente niente 
furcher è successo. Tutto è rimasto al suo posto, pacificamente eppure
completamente immobile e la vita si è trasformata in un arresto completo " 

S: “Sì, sciocchi, certamente avete fatto un bel casino 
di cose." 

I. “Ebbene, la tua presa in giro non è necessaria. Le nostre intenzioni
erano seri. " 

S: "La tua serietà ci porta a soffrire. L'ordinamento del 
oltre è scosso dalle fondamenta ". 

1: “Quindi ti rendi conto che le cose sono serie. Voglio una risposta
alla mia domanda, cosa dovrebbe accadere in queste circostanze? 
"Non sappiamo più cosa fare." 

S: “Beh, è difficile sapere cosa fare e difficile dare 
consiglio anche se uno vorrebbe darlo. Siete degli sciocchi accecati, a
gente sfacciatamente impertinente, perché non sei rimasta fuori dai guai? 
Come intendi capire l'ordine del mondo? " 

I: “Il tuo sproloquio suggerisce che sei abbastanza completo 
leso. Guarda, la Santissima Trinità sta prendendo le cose con calma. Sembra
non disprezzare l'innovazione. " 

S: “Ah, la trinità è così irrazionale che non ci si può mai fidare 
le sue reazioni, ti consiglio vivamente di non prendere quei simboli 
sul serio"** 
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1: "Ti ringrazio per questo consiglio ben intenzionato. Ma sembra che tu lo sia 
interessato, ci si aspetterebbe che tu dia un giudizio imparziale 
conto della tua proverbiale intelligenza. " 

S: “Io, imparziale! Puoi giudicare da solo. Se consideri
questa assolutezza nella sua equanimità completamente priva di vita, puoi 
scopri facilmente che lo stato e l'arresto prodotti dal tuo 
la presunzione ricorda molto da vicino l'assoluto. Ma se ti consiglio
tu, mi metto completamente dalla tua parte, poiché anche tu trovi 
questo punto morto insopportabile. " 

Io cosa? Ti schieri dalla mia parte? Questo è strano.

S: "Non è così strano. L'assoluto è sempre stato contrario 
i vivi. Sono ancora il vero padrone della vita. "

1: "Questo è sospetto, la tua reazione è troppo personale." 

S: “La mia reazione è tutt'altro che personale. Sono completamente irrequieto,
rapidamente hucrying vita. Non sono mai contento, mai imperturbabile.
Abbasso tutto e ricostruisco in fretta. Sono ambizione, avidità
per fama, desiderio di azione; Sono il fizz di nuovi pensieri e azioni,
L'assoluto è noioso e vegetativo. " 

I: “Va bene, ti credo. Allora, cosa mi consigliate? "

S: “Il miglior consiglio che posso darti è: revocalo completamente 
innovazione dannosa il prima possibile. " 

1: “Cosa ci guadagnerebbe? La saldatura deve iniziare
gratta di nuovo e raggiungerebbe infallibilmente la stessa conclusione a 
seconda volta, ciò che si è afferrato una volta, non lo si può intenzionalmente 
non sapere di nuovo e disfare, il tuo consiglio non è un consiglio ". 

S: “Ma potresti esistere senza divisione e disunione? tu
deve essere agitato su qualcosa, rappresentare una festa, superare 
opposti, se vuoi vivere. " 

301 BlackBook "Saran striscia fuori da un buco nero con corna e talpa, 1 fallo fuor
i dalle mani" (p. 94) 

302 L'interlocutore è Satana. 
303 Per il resoconto di Jungs del significato di Satana, sce Auswer to Job (1952), 
CW 1 

304 Jung discusse a lungo come unire gli opposti in Psychol Types (1921) cap. 6, ~ 
Il problema del tipo nella poetica ar. " L'unione degli opposti richiede
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luogo attraverso la produzione del simbolo di riconciliazione 

305 BlackBook 4 ha invece di questa frase: "Le cose non sono così intellettuali e g
eneralmente etiche con noi come nel monismo" (p. 96). Il riferimento è al sistema d
i Eenst Haeckel 

cof Monise, su cui Jung era critico 

306 CE Jung, "Attempe ata psicologica interpretazione del dogma della trinità" (194
0). CW 11

161/162 

162/163 
163/164 

164/165 

320 | SECONDO 162/172

“Questo non aiuta. Ci vediamo anche al contrario
Ci siamo stancati di questo gioco. " 

Si "E così quale vita" 

IO; “Mi sembra che dipenda da ciò che chiami vita. Il tuo
la nozione di vita ha a che fare con l'arrampicata e l'abbattimento, 
con affermazione e dubbio, con impaziente trascinamento, / 
[Immagine 163] / con desiderio frettoloso. Ti manca l'assoluto e il suo
pazienza tollerante. " 

S: “Esatto. La mia vita bolle e schiume e si agita
onde turbolente, consiste nel cogliere e lanciare, ardente 
desiderio e irrequietezza. Questa è la vita, no? "

I. "Ma anche l'assoluto vive." 

S: "Questa non è vita, è un punto morto o buono come un punto morto, o 
piuttosto: vive interminabilmente lentamente e spreca migliaia di anni, 
proprio come la misera condizione che hai creato. " 

IO; “Mi illumini, sei la vita personale, ma l'apparente
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lo stallo è la vita tollerante dell'eternità, la vita della divinità! Questo
volta che mi hai consigliato bene. Ti lascerò andare. Addio."

[HI 164] Satana striscia abilmente come una talpa nella sua tana 
ancora. Il simbolo della trinità e il suo entourage sorgono
pace ed equanimità al Cielo, ti ringrazio, serpente, per 
tirando su quello giusto per me. Tutti capiscono le sue parole,
poiché sono personali. Possiamo vivere di nuovo, una lunga vita, Possiamo
sprecare migliaia di anni, 

[HI 164/2] [2] Da dove cominciare, oh Dei? Nella sofferenza o
nella gioia, o nel sentimento misto che sta nel mezzo? L'inizio è
sempre il più piccolo, inizia nel nulla, SE comincio da lì, vedo il 
piccola goccia di “qualcosa” che cade nel mare del nulla. 
Cioè è per sempre ricominciare da capo dove il nulla 
si allarga a libertà illimitata ”. * Non è successo niente 
eppure, il mondo deve ancora iniziare, il sole non è ancora nato, l'acqua 
il firmamento non è stato separato ”, non siamo ancora saliti 
sulle spalle dei nostri padri, poiché i nostri padri non l'hanno ancora fatto 
diventare. Sono appena morti e riposano nel grembo del nostro
Europa assetata di sangue 

Restiamo nella vastità, ci sposiamo con il serpente e consideriamo 
quale pietra potrebbe essere la prima pietra dell'edificio, / 
che non sappiamo ancora. Il più antico? È adatto come
un simbolo. Vogliamo qualcosa di comprensibile. Siamo stanchi del
ragnatele che il giorno tesse e la notte sfoglia. Il diavolo è
probabilmente doveva crearlo, quel misero partigiano con la finzione 
mani intelligenti e avide? È emerso dal nodulo

di letame in cui gli Dei avevano assicurato le uova. mi piacerebbe
10 calci la spazzatura lontano da me, se il seme d'oro non fosse dentro 
il cuore vile della forma deforme, 

Alzati dunque, figlio delle tenebre e del fetore! Quanto saldamente ti aggrappi
alle macerie e ai rifiuti dell'eterno pozzo nero! Non ti temo
anche se ti odio, fratello di tutto ciò che è riprovevole in me. 
“Oggi, sarai forgiato con pesanti martelli in modo che l'oro 
degli dei spruzzerà fuori dal tuo corpo. Il tuo tempo è finito, il tuo
gli anni sono contati, e oggi è giunto il tuo giorno del giudizio 
smithereens. Possano i tuoi involucri scoppiare a pezzi, con le nostre mani noi
desidera afferrare il tuo seme, quello d'oro, e liberarlo 
fango viscido. Possa tu congelarti, diavolo, poiché ti forgeremo a freddo.
L'acciaio è più duro del ghiaccio. Ti adatterai alla nostra forma, ladro di
la meraviglia divina, tu madre scimmia, tu che riempi il tuo corpo 
l'uovo degli dei e in tal modo renditi pesante. Quindi
'ti malediciamo, anche se non a causa tua, ma per il bene di 
seme d'oro. 
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Quali forme utili sorgono dal tuo corpo, ladro 
abisso! Questi appaiono come spiriti elementali, vestiti di rughe
abito, Cabiri, con deliziose forme deformi, giovani e ancora vecchi, 
piccolissimi, raggrinziti, non spettacolari portatori di arti segrete, possessori 
di ridicola saggezza, prime formazioni d'oro informe, 
'vermi che strisciano dall'uovo liberato degli dei, incipienti 
quelli, non nati, ancora invisibili, Quale dovrebbe essere il tuo aspetto 
noi? Quali nuove arti porti dal tesoro inaccessibile
camera, il giogo del sole dall'uovo degli dei? Hai ancora
radici nel suolo come piante e tu sei facce animali / del 
corpo umano; sei scioccamente dolce, misterioso, primordiale e
terrena. Non riusciamo a cogliere la vostra essenza, voi gnomi, obiettate-
anime. Hai la tua origine nel più basso. Vuoi diventare
giganti, tu Pollicino? Appartieni ai seguaci di
figlio della terra? Sei i piedi terreni della Divinità? Che cosa
vuoi? Parlare!"

Il Cabiri: “Veniamo a salutarvi come il maestro del 
natura inferiore. " 

Io: “Mi stai parlando? Sono il tuo padrone? "

The Cabiri: "Non lo eri, ma sei novi" 

I: * Così dichiari. E così sia. Eppure cosa dovrei fare con
il tuo seguito? " 

Il Cabiri: "Portiamo ciò che non deve essere portato dal basso 
sopra, siamo i succhi che salgono di nascosto, non per forza, ma 
risucchiati per inerzia e apposti a ciò che sta crescendo. Sappiamo
i modi sconosciuti e le leggi inspiegabili della materia vivente. Noi

307 Legenda immagine: 1928. Quando ho dipinto questa immagine, che mostrava il cofa
netto dorato, Richard Wilhelm mi ha mandato da Francoforte i cinesi, mille 
il vecchio testo del castello d'oro, l'embrione del corpo immortale Ecclesia cathol
ic et protestante x seclis! in segreto Aeon fntus, (Una chiesa sia cattolica che
Protestante avvolto nella segretezza La fine di tn acon) Jung ha descritto questo u
n A mandala e un cy forcifed con muro e mont. All'interno, all'estero fossato muro 
di cinta
Tertficato con sedici torri e con un altro fossato interno. Questo fossato racchiud
e un castello centrale con tetti d'oro il cui centro è un tempio d'oro, He anonymea
siy
riprodotto questo in t930 In Commentary on The Secret of the Golden Flower »da cui 
ho tratto la sua descrizione. Ha riprodotto i sain m 1952 in" Conceraing 
simbolismo del mandala "ha aggiunto il seguente commento" Dipinto di epoca medieval
e con strade e chiese di mura e fossati, disposto in modo quadrangolare. 
cir è di nuovo circondato da walle e fossati come la città imperiale n Pking, gli e
difici si aprono tutti verso l'interno, verso il centro, cpreseted da un castello c
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on un 
{anche di esso è circondato da un fossato Il terreno intorno al castello è ricopert
o di tes in bianco e nero, che rappresentano gli opposti uniti Questo mandala è sta
to fatto da un 
Un uomo di mezza età. un'immagine come questa è sconosciuta nel simbolismo cristian
o, la Gerusalemme celeste dell'Apocalisse è nota a tutti. Venendo all'indiano
'parola di ie, troviamo la città di Brahm sulla montagna del mondo, Meru. Siamo ros
si nel Gale Flower "L'oko te Yelow Cate dice" Inthe squae inch Geldof
il piede quadrato houte, la vita può essere regolata "Il piede quadrato della casa 
è il viso, il pollice quadrato ha il volto, cosa potrebbe essere diverso dal cuore 
celeste? 
Al centro del pollice quadrato si trova l'aplendor. Nella metà viola della città di 
Giada dimora il Dio del massimo vuoto e della vita 'The Toit cal thi center
"La terra degli antenati o cari d'oro" (CW 9,1, $ 691). In questo mandala ee John P
ec, The Vio Drath Det Contr, Imperial etn Later Alipents Stas a the
reas ad Vito di Sat Peco ond Drothes, So of Quietus, Thesis, CG, Jang Insitute, ZAt
ich, 1992, pp.18585 

308 Questa riga si collega all'inizio del Sermone uno, Scns (ee sotto p. 346). 

309 Un riferimento al acount of cretion nel libro della Genesi 

5310 La capanna erano le divinità celebrate ai misteri di Samotracia. Erano ritenut
i promotori della fertilità e protettori di slr, Friedrich Creuzer e
Schelling li considerava le divinità primordiali della mitologia greca da cui si sv
ilupparono (Spot nd Myiholgt dere Vller [Leip Leke, 1810-23). Il
Deis of Snot [185 introdotto e valutato da RF Brown [issoula, MT. Scholae Press 197
7). Jang aveva copie di entrambe queste opere in cui compaiono
Fa di Goethe, pare, a. Jung ha definito la Cabin Traxfrmation on Spas ide (191%. CW
B §209-11). fn 1040 Jung ha scritto "The Cab anf,
il misterioso ereauve alimenta i gome che lavorano sotto la terra, Lc, al di sotto 
della soglia della coscienza per rifornirsi di idee hacky. Come folletti e
Gli hobgoblin, tuttavia, il tuo ao recitava ogni sorta di nany tric, mantenendo nom
i e date che erano 'sul ip of the tong, malungus dice il ching sbagliato. ete Loro
dare a tutti tutto ciò che non è stato previsto dalla coscienza e dalle funzioni di 
una visione più profonda di una persona che mostrerà che il primitivo e 
Gli echacguaiti della funzione inferiore nascondono tutti i tipi di relazioni ignee 
e significati simbolici, e invece di ridere dei Cabi come iiclous Tom 
"Pollici può cominciare a sospettare che siano una canoa come una saggezza nascosta
. Tentativo di una interpretazione pychalopied del dogma del tani" CW th, 
S244) Jung ha commentato la scena dei taxi in Fain Ply nd aston (1944 CW 12. $ 2038
), The daioge wit the Cab that takes Pace hee i ot fou in 
Dich ok busin the Hlndoriten Dr Te potrebbe essere stato waten separatamente sarebb
e stato scritto nell'estate del 935 
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165/166 

166/167 

porta su ciò che sonnecchia nel terreno, ciò che è morto e tuttavia entra 
nei vivi, lo facciamo lentamente e facilmente, ciò che fai invano 
nel tuo modo umano. Completiamo ciò che è impossibile per te. "

1: “Cosa ti devo lasciare? Quali problemi posso trasferire
a te? Cosa non dovrei fare e cosa fai di meglio? "

Il Cabiri: “Dimentichi il letargo della materia. Tu vuoi
tira su con la tua stessa forza ciò che può solo salire lentamente, ingerendo 
stesso, apposto su se stesso dall'interno. Risparmia la fatica, o
disturberai il nostro lavoro. " 

1: "Dovrei fidarmi di voi, voi inaffidabili, voi schiavi e 
anime schiave? Andare al lavoro. Lascia che sia 80 ".

»[HI 166]“ Mi sembra di averti dato da tempo. Nessuno dei due
sono disceso da te né ho disturbato il tuo lavoro. Ho vissuto in
luce del giorno e ha svolto il lavoro della giornata, cosa hai fatto? " 

Il Cabiri: “Abbiamo tirato su le cose, abbiamo costruito. Abbiamo messo la pietra
su pietra, ora ti trovi su un terreno solido ". 

1: “Sento il terreno più solido. Mi allungo verso l'alto. "

"Il Cabiri:" Abbiamo forgiato una spada / spada per te, con la quale 
puoi tagliare il nodo che ti impiglia ". 

Io: * L prendo saldamente la spada nella mia mano. Lo sollevo per il colpo. "

"I Cabiri" Vi mettiamo dinanzi anche i diabolici, abilmente 
nodo trainato che ti chiude e ti sigilla. Colpisci, solo la nitidezza lo farà
tagliarlo. " 

L: “Fammi vedere, il grande nodo, tutto avvolto! Veramente a
capolavoro di natura imperscrutabile, un astuto groviglio naturale di radici 
cresciuti l'uno nell'altro! Solo Madre Natura, la cieca
tessitore, potrebbe lavorare un tale groviglio! Una grande palla ringhiata e a
mille piccoli nodi, tutti legati ad arte, intrecciati, davvero, umani 
cervello! Sto vedendo dritto? Che cosa hai fatto? Hai impostato il mio cervello
prima di me! Mi hai dato una spada in modo che la sua nitidezza lampeggiante
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mi taglia il cervello? A cosa stavi pensando? "

'The Cabiri: "L'utero della natura ha tessuto il cervello, l'utero, 
della terra ha dato il ferro. Quindi la Madre vi ha dato entrambi
intrappolamento e recisione ", 

1: "Misterioso! Vuoi davvero fare di me il boia
del mio cervello? " 

Il Cabiri “Ti si addice come maestro della natura inferiore. 
L'uomo è impigliato nel suo cervello e gli viene data anche la spada 
per tagliare il groviglio. " 

"Qual è l'entanglement di cui parli?" 

'Il Cabiri: “L'intreccio è la tua follia, la spada lo è 
il superamento della follia. "*" 

1: “Voi discendenti del diavolo, chi vi ha detto di chattare che sono pazzo? 
«Voi spiriti della terra, radici di argilla ed escrementi, non lo siete 
voi stessi le radici delle fibre del mio cervello? Spazzatura intrappolata in un po
lipo,
canali per il succo annodati insieme, parassiti su parassiti, tutto 
risucchiati e ingannati, arrampicandosi segretamente l'uno sull'altro 
di notte, ti meriti la lucentezza lampeggiante della mia spada. tu
'vuoi persuadermi a tagliarti attraverso? Stai contemplando
autodistruzione? Come mai la natura dà vita a creature che
lei stessa vuole distruggere? " 

Il Cabiri: “Non esitate. Abbiamo bisogno di distruzione da quando abbiamo
noi stessi siamo l'entanglement. Colui che vuole conquistare il nuovo

IL MAGO | 321

atterra / fa crollare i ponti dietro di lui, non esistiamo 
più. Siamo i mille canali in cui tutto anche
rifluisce di nuovo nella sua origine. " 

Io: “Dovrei recidere le mie stesse radici? Uccidi la mia stessa gente, la cui
re io sono? Devo far appassire il mio albero? Tu sei davvero
i figli del diavolo ". 

Il Cabiri: “Sciopero, siamo servi che vogliono morire 
il loro padrone. " 

I: "Cosa succederà se colpisco?" 

Il Cabiri: “Allora non sarai più il tuo cervello, ma lo sarai 
esisti oltre la tua follia, non vedi, la tua follia è 
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il tuo cervello, il terribile groviglio e intreccio nel 
collegamento delle radici, nelle reti dei canali, la confusione di 
fibre, essere assorbiti nel cervello ti rende selvaggio. Sciopero! Lui
'chi trova la via si alza nel cervello. Sei un Pollicino
nel cervello, oltre il cervello si acquisisce la forma di un gigante. Noi
sono sicuramente figli del diavolo, ma non ci hai fatti uscire dal 
caldo e buio? Quindi abbiamo qualcosa della sua natura e della tua.
«Il diavolo dice che tutto ciò che esiste è anche degno, da allora 
perisce. Come figli del diavolo vogliamo la distruzione, ma come la vostra
creature in cui vogliamo la nostra stessa distruzione, in cui vogliamo ribellarci 
tu attraverso la morte. Siamo radici che risucchiano da tutte le parti
'Ora hai tutto ciò di cui hai bisogno, quindi tagliaci a pezzi, 
strappaci. " 

I: “Mi mancherete come servi? Come maestro ho bisogno di schiavi ".

'Il Cabiri: "Il padrone serve se stesso" 

I: * Ambigui figli del diavolo, queste sono parole 
la tua rovina. Possa la mia spada colpirti, questo colpo sarà
valido per sempre. " 

'Il Cabiri “Guai, guai! Ciò che abbiamo temuto, ciò che abbiamo desiderato, lo ha
avverarsi. " 

/ [mago 169] / [HI 171] Ho messo piede su una nuova terra. Niente
cresciuto dovrebbe rifluire. Nessuno demolirà ciò che io
hanno costruito. La mia torre è di ferro e non ha cuciture. Il diavolo è
forgiato nelle fondamenta, The Cabiri lo ha costruito e il maestro 
i costruttori venivano sacrificati con la spada sui bastioni del 
torre, proprio come una torre sormonta la cima di una montagna. 
che sta, quindi sto sopra il mio cervello, da cui sono cresciuto. 
Sono diventato duro e non può essere annullato di nuovo, non più 
flusso indietro, sono il padrone di me stesso. ammira la mia maestria
Sono forte, bello e ricco. Le vaste terre e l'azzurro
il cielo si è posto davanti a me e si è inchinato alla mia maestria. io
'non aspettare nessuno e nessuno aspetta me. Servo me stesso e
Servo io stesso. Quindi ho quello che mi serve. **

«Il mio vogatore è cresciuto per diverse migliaia di anni, imperituro. Lo fa
non affondare indietro Ma può essere ricostruito e sarà ricostruito. Pochi
afferra la mia torre, poiché si trova su un'alta montagna, ma molti lo faranno 
vederlo / e non afferrarlo. Quindi la mia torre rimarrà inutilizzata.
«Nessuno scala le sue pareti lisce. Nessuno atterra sul suo tetto a punta.
Solo chi trova l'ingresso nascosto nella montagna e si alza 
su attraverso i labirinti delle interiora può raggiungere la torre, e 
la felicità di chi osserva le cose da lì e di chi 
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vive di se stesso. Questo è stato ottenuto e creato, non lo è

31 Jungs magia note ode aig volume: "Allora Id chis mate aie for hes eek" 

12 In "Tè 

simbolismo ionico nell'albero "(1941), Jung notò che il motivo della spada giocava 
un ruolo importante nell'alchimia e ne discusse il significato come 8 

L'istruzione del sacrificio è divisiva e separata ancien, Egli ha osservato che-La 
spada alchemica provoca l'insulto epaatioclementocar, ripristinando così 
thc gia cndon hon 0 at ean mo pert dy può essere orgoglioso ane prem da iain (CW $ 
397 & 2). 

313 La nozione qui di superare la follia è vicina alla distinzione di Schelling 
follia (nota 89, p.238) 

tra la persona che è sopraffatta dalla follia e la persona che riesce a governare 

514 Jungs nota marginale al volume calligrafico: "acipe quod tecum eet. In collect. 
Mangtiinstimis pains" (Accetta ciò che x preent. Nella prima pagina del Manget 
Coles csc thet his ero the Bile hme ri ream aan erent Hears sci of Mange (703), una 
definizione di 

alchemico: 

Angeli, mentre un altro giace prostrato, 

testi. Jing possedeva «una copia di quest'opera, che ha alcuni sorsi di carta in ia
d alcuni inesperti. jing nota forse prima dell'ultimo woodet del
Mate Liber che conclude il primo volume della rappresentazione di Bilt che aria del 
completamento della chimica op 

opera ichemica, con un uomo che viene sollevato verso l'alto 

167/168 
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168/171 

ry / i72 

172/173, 

173/174, 

322 | SECONDO 172/182

nasce da un mosaico di pensieri umani, ma è stato forgiato 
dal calore ardente delle interiora; gli stessi Cabiri
portò la questione al monte e consacrò l'edificio 
con il proprio sangue come unici custodi del suo mistero 
genesi. L'ho costruito fuori dall'inferiore e dall'alto oltre e non da
la superficie del mondo, quindi è nuovo e strano e 
domina le pianure abitate dall'uomo. Questo è il solido e
l'inizio 

[HI 172] Mi sono unito al serpente dell'aldilà. io ho
accettato tutto al di là in me stesso. Da questo ho costruito
il mio inizio. Quando questo lavoro è stato completato, sono stato contento,
e mi sentivo curioso di sapere cosa poteva ancora esserci nel mio al di là. Così io
si avvicinò al mio serpente e le chiese / amabilmente se lei 
non vorrei avvicinarmi di soppiatto per portarmi notizie di quello che è stato 
accadendo nell'aldilà, ma il serpente era stanco e lo disse 
non le piaceva questo, 

{4} 1: "Non desidero forzare nulla, ma forse, chi 
conosce? Scopriremo comunque qualcosa di utile. " Per un po 'il
il serpente esitò, poi scomparve negli abissi. Presto
Ho sentito la sua voce: “Credo di aver raggiunto l'Inferno. C'è
un uomo impiccato qui. " Un uomo brutto e semplice con una faccia contorta
sta davanti a me, ha orecchie sporgenti e gobbo. Lui
ha detto: "Sono un avvelenatore che è stato condannato alla corda". 

I: "Cosa hai fatto?" 

Lui: "Ho avvelenato i miei genitori e mia moglie." 

I: "Perché l'hai fatto?" 
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Lui: "Onorare Dio". 

Io: "Cosa? Onorare Dio? Cosa intendi con questo?" 

Lui: “Prima di tutto, tutto ciò che accade è per l'onore di 
Dio, e in secondo luogo, avevo le mie idee ". 

1: "Cosa ti è passato per la mente?" 

Lui: "Li amavo e volevo trasportarli più velocemente 
da una vita miserabile alla beatitudine eterna. Ho dato loro un
berretto da notte forte, troppo forte ". 

1: "E questo non ti ha portato a scoprire qual è il tuo interesse 
in questo era? " 

Lui: “Adesso ero solo e molto infelice. Volevo vivere per il
amore dei miei due figli, per i quali avevo previsto un futuro migliore. ero
in salute migliore di mia moglie, quindi / io volevo vivere. " 

I: "Tua moglie ha acconsentito agli omicidi?" 

Lui: “No, sicuramente avrebbe acconsentito, ma lo sapeva 
niente delle mie intenzioni, purtroppo, l'omicidio è stato 
scoperto e sono stato condannato a morte ". 

1: "Hai ritrovato i tuoi parenti nell'aldilà?" 

Lui: “Questa è una storia strana e improbabile. Sospetto di esserlo
all'inferno. A volte sembra che anche mia moglie fosse qui, e
a volte non sono sicuro, almeno quanto sono sicuro di me stesso " 

1: “Com'è? Dimmi."

Lui: “Di tanto in tanto sembra che mi parli e io rispondo. 
Ma non abbiamo parlato né dell'omicidio né dei nostri figli 
fino ad ora. Parliamo solo insieme qua e là, e solo
su cose banali, piccole cose della nostra precedente vita quotidiana, ma 
completamente impersonale, come se non avessimo più niente da fare 
insieme. Ma la vera natura delle cose mi sfugge. Vedo
ancor meno dei miei genitori; Credo di dover ancora incontrare il mio
395 a Pahl pe, 

Jung iniziò a pianificare 

316 2 febbraio 1914. 
317 Black Book 4 ha: "soul" (p. 110) 
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ower a Bollingen, 

madre, mio padre era qui una volta e ha detto qualcosa sul suo 
pipa di tabacco, che aveva perso da qualche parte. " 

IO; "Ma come passi il tuo tempo?"

Lui: “Credo che non ci sia tempo con noi, quindi non ce n'è 
trascorrere. Non succede proprio niente. "

I: "Non è / estremamente noioso?" 

Lui: “Noioso? Non ci ho mai pensato in questo modo, noioso?
Forse, ma non c'è niente di interessante, in realtà è carino 
più o meno lo stesso. " 

I: "Il diavolo non ti tormenta mai?" 

Lui: “Il diavolo? Non ho visto niente di lui. "

1: "Vieni dall'aldilà e tuttavia non hai niente per cui farlo 
rapporto? Lo trovo difficile da credere. "

Lui: “Quando avevo ancora un corpo, spesso lo pensavo sicuramente 
'Sarebbe interessante parlare con uno dei morti. Ma ora il file
prospettiva non significa molto per me. Come ho detto, tutto qui
è impersonale e puramente un dato di fatto, per quanto ne so, è 
cosa dicono" 

1: "Questo è desolante, presumo che tu sia nell'inferno più profondo." 

Lui: “Non mi interessa. Immagino di poter andare adesso, no? Addio."

All'improvviso scomparve. Ma mi sono rivolto al serpente ”e ho detto
"Cosa dovrebbe significare questo noioso ospite dell'aldilà?" 

S: "L'ho incontrato laggiù, inciampando irrequieto in quel modo 
molti altri. L'ho scelto come il prossimo migliore. Mi colpisce come un
buon esempio." 

I: "Ma l'aldilà è così incolore?" 

S: "Sembra di sì; non c'è altro che movimento, quando faccio 
la mia strada laggiù. Tutto si limita a fluttuare avanti e indietro in a
modo oscuro. Non c'è assolutamente nulla di personale. "
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1: “Che cos'è allora questa dannata qualità personale? Satana
mi ha fatto recentemente / una forte impressione, come se fosse il 
quintessenza del personale. " 

S: "Certo che lo farebbe, dato che è l'eterno avversario, e 
perché non puoi mai conciliare la vita personale con la vita assoluta ". 

1: "Non si possono unire questi opposti?" 

S: “Non sono opposti, ma semplicemente differenze. Proprio come
poco come rendi il giorno l'opposto dell'anno o il moggio 
l'opposto del cubito. " 

I: "Thar è illuminante, ma un po 'noioso" 

S: “Come sempre, quando si parla dell'aldilà. Si prosegue
appassire, soprattutto perché abbiamo bilanciato gli opposti 
e sposato. Credo che i morti presto si estingueranno. "

[HI 176] [2] Il diavolo è la somma delle tenebre dell'uomo 
natura, Colui che vive nella luce si sforza di essere l'immagine 
'di Dio; chi vive nell'oscurità si sforza di essere l'immagine di
il diavolo, perché volevo vivere nella luce, il sole si è spento 
per me quando ho toccato le profondità. Era scuro e simile a un serpente
mi sono unito ad esso e non l'ho sopraffatto. Ho preso la mia parte
dell'umiliazione e della sottomissione su di me, in ciò che ho preso 
sulla natura del serpente. 

Se Thad / non diventasse come il serpente, il diavolo, la quintessenza 
di tutto ciò che è simile a un serpente, avrebbe trattenuto questo pezzetto di pote
re 
me. Questo avrebbe dato una presa al diavolo e lui l'avrebbe fatto
mi ha costretto a fare un patto con lui così come anche lui con astuzia 
ha ingannato Faust. "Ma l'ho prevenuto unendomi al 
serpente, proprio come un uomo si unisce a una donna. 

'ha commentato il simbolismo della torre nella discussione della visione della torr
e in The Shepherd of Hers (CW 6, §390ss). Nel 1920,

3b non F Mepaopbles maschi pc con cappello Fst lo farà in condizioni ioniche come s
e fosse in lui oltre (L165 

174/175, 

175/176 
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17/178 

178/179, 

179/180 

Così ho tolto al diavolo la possibilità di influenza, 
che passa sempre e solo attraverso il proprio serpente ”, quale 
Assegna comunemente al diavolo invece che a se stessi. Mefistofele
è Satana, preso dal mio serpente. Satana stesso è il
quintessenza del male, nudo e quindi senza seduzione, no 
anche intelligente, ma pura negazione senza forza convincente. Così io
resistette alla sua influenza distruttiva, lo afferrò e lo incatenò 
lui con fermezza, i suoi discendenti mi hanno servito e io li ho sacrificati 
con la spada. 

Così costruisco una solida struttura. Attraverso questo io stesso ho guadagnato
stabilità e durata e potrebbe resistere alle fluttuazioni del 
personale. Quindi l'immortale in me è salvato, attraverso il disegno
l'oscurità dal mio al di là fino al giorno, ho svuotato il mio 
al di là. Quindi le richieste dei morti sono scomparse, come loro
erano soddisfatti. 

/ Tam non è più minacciata dai morti, da quando ho accettato 
le loro richieste pur accettando il serpente. Ma attraverso questo io
hanno anche rilevato qualcosa dei morti nella mia giornata. Eppure esso
era necessario, poiché la morte è la più duratura di tutte le cose, quella 
che non può mai essere cancellato. La morte mi dà resistenza e
solidità, fintanto che volevo soddisfare solo le mie richieste, io 
'era personale e quindi vivente nel senso del mondo. Ma
quando ho riconosciuto le richieste dei morti in me e soddisfatto 
loro, ho rinunciato al mio precedente impegno personale e il mondo ha dovuto farlo 
prendimi per un uomo morto. Perché un grande raffreddore arriva su chiunque entri
l'eccesso del suo impegno personale ha riconosciuto le esigenze di 
i morti e cerca di soddisfarli. 

Mentre si sente come se un misterioso veleno avesse paralizzato i vivi 
qualità dei suoi rapporti personali, le voci dei morti restano 
silenzioso nel suo oltre; la minaccia, la paura e l'irrequietezza
cessare, per tutto ciò che prima si annidava avidamente in lui no 
Jonger vive con lui ai suoi tempi. La sua vita è bella e ricca, da allora
lui è himseli 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 679 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

Ma chi vuole sempre e solo la fortuna degli altri è brutto, 
dal momento che si storpia, un assassino è colui che vuole 
costringere gli altri alla beatitudine, poiché uccide la propria crescita. UN.
sciocco è colui che stermina il suo amore per amore. Come
2 uno è personale per l'altro. Il suo al di là è grigio e impersonale.
Si impone sugli altri; perciò è maledetto
costringendosi a se stesso in un freddo nulla. Colui che ha
riconosciuto le richieste dei morti ha bandito la sua bruttezza 
l'oltre. Non si impone più avidamente sugli altri,
ma vive solo nella bellezza e parla con i morti. Ma c'è
viene il giorno in cui anche le richieste dei morti saranno soddisfatte. 
Se poi si persiste ancora nella solitudine, la bellezza svanisce 
l'aldilà e la terra desolata arriva da questa parte. UN
il palcoscenico nero viene dopo il bianco, e il paradiso e l'inferno sono 
per sempre lì. " 

{5} [1] [HI 179] Ora che avevo trovato la bellezza in me e 
con me stesso, ho parlato al mio serpente ™: “Guardo indietro come un'opera 
che è stato compiuto. " 

Serpent: "Non è stato ancora realizzato nulla". 

1: "Cosa intendi? Non compiuto" 

Se: "Questo è solo l'inizio" 

Io: "Penso che tu stia mentendo." 

Se: "Con chi stai litigando? Lo sai meglio?" 

I: “Non so / niente, ma mi ero già abituato all'idea 

319 The Corrected Draft ha invece: "io con il serpente" (P21). 

IL MAGO | 323

che avevamo raggiunto un obiettivo, almeno temporaneo, se anche il 
i morti stanno per estinguersi, cos'altro succederà? " 

Se: "Ma poi i vivi devono prima cominciare a vivere". 

1: “Questa osservazione potrebbe certamente essere profondamente significativa, ma 
è 
sembra essere nient'altro che uno scherzo. " 

Se: “Stai diventando impertinente. Non sto scherzando, la vita l'ha ancora fatto
iniziare." 
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I: "Cosa intendi per vita?" 

Se: "Dico, la vita deve ancora iniziare. Non ti sei sentito vuoto oggi? 
la chiami vita? " 

1: "Quello che dici è vero, ma cerco di fare una bella faccia come posso 
su tutto e accontentarsi di cose " 

Se: “Potrebbe essere abbastanza comodo, ma dovresti davvero 
'fare richieste molto più elevate. " 

I: "Questo mi fa paura. Certamente non presumo di poter soddisfare 
le mie richieste, ma nemmeno io penso che tu sia capace 
di soddisfarli. Tuttavia, potrebbe essere che ancora una volta non lo sia
fidandomi abbastanza di te. Suppongo che potrebbe essere così perché ho disegnato
più vicino a te in termini umani e trovarti così gentile. " 

Se: "Questo non prova nulla, solo non dare per scontato che in qualche modo tu 
potrebbe mai afferrarmi e incarnarmi. " 

1: “Allora, cosa dovrebbe essere? Sono pronto."

Se: “Hai diritto a 'una ricompensa per / ciò che è stato 
realizzato finora " 

1: "Un pensiero dolce, che il pagamento potrebbe essere effettuato per questo." 

Se: “Ti do il pagamento in immagini. Ecco: "

[Hr 181] Elijah e Salome! Il ciclo è completato e il file
'le porte dei misteri si sono riaperte, Elijah guida Salome, la 
vedendone uno, per mano, arrossisce e nel frattempo abbassa gli occhi 
battendo amorevolmente le palpebre 

E: "Ecco, ti do Salome, che lei sia tua." 

Io: "Per l'amor di Dio, cosa devo fare con Salome? Lo sono già 
sposati e non siamo tra i turchi ". 

E: "Uomo indifeso, quanto sei pesante. Non è questo un 
bel regalo? La sua guarigione non è opera tua? Non accetti
il suo amore come meritato pagamento per i tuoi guai? " 

I: "Mi sembra un dono piuttosto strano, più un peso che una gioia. Io 
Sono felice che Salome mi sia grata e mi ami. la amo
anche un po '. Per inciso, le cure che le ho offerto sono state, letteralmente,
spinto fuori da me, piuttosto che qualcosa che ho dato liberamente e 
intenzionalmente. Se il mio in parte involontario / calvario ha avuto un tale
buon risultato, sono già completamente soddisfatto. " 
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Salome ad Elia: “Lascialo, è un uomo strano. Paradiso
sa quali sono le sue motivazioni, ma sembra essere serio. non sono
brutto e sicuramente sono generalmente desiderabile. " 

Salomè a me: “Perché mi rifiuti? Voglio essere la tua cameriera
e ti servirò, canterò e ballerò davanti a te, respingerò le persone 
per te, confortarti quando sei triste, ridere con te quando sei 
sono felici. Porterò tutti i tuoi pensieri nel mio cuore. Bacerò il
'parole che mi dici. Prenderò rose per te ogni giorno e
tutti i miei pensieri aspetteranno su di te e ti circonderanno. " 

Io: "T grazie per il tuo amore. È bello sentirti parlare 
d'amore. È musica e vecchia, lontana nostalgia. Guarda, le mie lacrime
stanno cadendo a causa delle tue buone parole. Voglio inginocchiarmi prima
e baciarti le mani cento volte, perché lo vogliono 
Amami. Parli così meravigliosamente d'amore. Non si può mai
sentire abbastanza di parlare d'amore. " 

320 Nota a margine di Jung al volume calligrafico: "Mi rendevo ancora conto di nox 
che io stesso ero questo assassino" 

321 9 febbraio 1914. Blck Book 4 has "soul" (P14) 

(4) 
322 La poligamia era praticata in Turchia. Fu ufficialmente bandito da Atatutk nel 
1926.

180/181 

181/182 

182/183 

183/184 

184/185 
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324 | LIBRO 182 / Bozza

Sal: “Perché solo parlare? Voglio essere tuo, completamente e
completamente tuo. " 

Io: "Sei come il serpente che mi avvolgeva e si stringeva 
fuori il mio sangue. ”** / Le tue dolci parole mi avvolgono e io sto in piedi 
come qualcuno crocifisso. " 

Sal: "Perché ancora crocifisso?" 

I: “Non vedi che la necessità inesorabile mi ha gettato addosso 
la Croce? È l'impossibilità che mi infastidisce. "

Sal: “Non vuoi sfondare la necessità? È quello che tu
chiamare davvero una necessità? ”™ 

Io: “Senti, dubito che sia il tuo destino appartenere a me. lo voglio
'Non voglio intervenire nella tua vita assolutamente singolare, dal momento che non 
potrò mai 
aiutarvi a portarlo a una fine. E cosa guadagni se un giorno io
devi metterti da parte come un vestito logoro? " 

Sal; “Le tue parole sono terribili. Ma ti amo così tanto che io
potrei anche mettermi da parte quando sarà il tuo momento. " 

1: “So che sarebbe il più grande tormento per me lasciarlo 
te ne vai: ma se puoi farlo per me, posso farlo anche per te 
Andrei avanti senza lamentarmi, poiché non ho dimenticato il 
sogno dove ho visto il mio corpo disteso su aghi affilati e un bronzo 
ruota rotolando sul mio petto, schiacciandolo. Devo pensare a questo
sogno ogni volta che penso all'amore. Se deve essere, sono pronto. "

Sal; “Non voglio un tale sacrificio. Voglio portarti gioia. Può,
Non sarò gioia per te " 

I: non lo so, forse, / forse no. " 

Sal: "Allora almeno provaci" 

I: "Il tentativo è lo stesso dell'atto. Tali tentativi sono costosi" 

Sal; "Non sopporterai il costo per il mio bene?"

I: "Sono un po 'troppo debole, troppo esausto dopo quello che ho sofferto 
grazie a te, essere ancora in grado di intraprendere ulteriori compiti per te. 
Sarei sopraffatto. " 
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Sal: “Se non vuoi accettarmi, sicuramente non posso 
ti accetto? " 

Io “non è questione di accettazione; se si tratta di qualcosa in
in particolare, si tratta di dare " 

Sal: “Ma io mi do a te. Accettami e basta. "

Io: “Come se questo risolvesse la questione! Ma essere invischiato con
amore! Semplicemente pensarci è terribile. "

Sal; «Quindi chiedi davvero che io sia e non sia allo stesso tempo
Questo è impossibile. Cos'hai che non va?"

1: "Mi manca la forza per issarmi sulle spalle un altro destino. 
Ho abbastanza da portare. " 

Sal: "Ma se ti aiuto a sopportare questo carico?" 

1: "Come puoi? Dovresti portarmi, un fardello indomito.
Non dovrei portarlo da solo? " 

E: "Tu dici la verità, che ciascuno porti il suo carico, Colui che 
vuole caricare gli altri con il suo bagaglio è il loro schiavo ". Non è
troppo difficile per qualcuno trascinarsi dietro. " 

Sal; "Ma padre, non potrei aiutarlo a sopportare parte del suo fardello?"

E: "Allora sarebbe il tuo schiavo." /

Sal; "O il mio padrone e sovrano."

1: “Questo non sarò. Dovresti essere un essere libero. Posso sopportare
né schiavi né padroni. Desidero gli uomini. "

Sal: "Non sono un essere umano?" 

Io: “Sii il tuo padrone e il tuo schiavo, non appartenere a 
me ma a te stesso. Non portare il mio fardello, ma il tuo. Così

mi lasci la mia libertà umana, una cosa per cui vale di più 
me che la vista della proprietà su un'altra persona. " 

Sal: "Mi mandi via?" 

1: “Non ti mando via. Non devi essere lontano da me.
Ma donami dalla tua pienezza, non dal tuo desiderio. Non posso
soddisfa la tua povertà come non puoi placare il mio desiderio. Se tuo
il raccolto è ricco, mandami un po 'di frutta dal tuo giardino. Se ti basta
dall'abbondanza berrò dal tuo corno traboccante 
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gioia. So che il thar sarà un balsamo per me. Posso accontentarmi
solo alla tavola dei soddisfatti, non alle ciotole vuote di quelli 
che bramano, non ruberò il mio pagamento. Non possiedi nulla, quindi
come puoi dare? Nella misura in cui dai, chiedi. Elijah, vecchio
uomo, ascolta: hai una strana gratitudine, non dare via la tua 
figlia, ma la mise in piedi da sola. Lei vorrebbe ballare
cantare o suonare il liuto davanti alle persone, e lei vorrebbe il loro 
monete lampeggianti gettate davanti ai suoi piedi. Salome, ti ringrazio per
il tuo amore, se mi ami davvero, balla davanti alla folla, per favore 
persone in modo che lodino la tua bellezza e la tua arte. E se tu
avere un ricco raccolto, lanciami una delle tue rose attraverso il 
finestra, e se la fonte della tua gioia trabocca, balla e canta 
a me ancora una volta, desidero la gioia degli uomini, la loro pienezza e 
libertà e non il loro bisogno " 

Sal: "Che uomo duro e incomprensibile sei." 

E; "Sei cambiato dall'ultima volta che ti ho visto. Parli un altro
lingua, una lingua che mi suona estranea. " 

Io: "Mio caro vecchio, mi piacerebbe credere che mi trovi cambiato. 
Ma sembra che anche tu sia cambiato. Dov'è il tuo serpente? "

E: “Si è smarrita. Credo sia stata rubata. Da allora
le cose sono state piuttosto cupe con noi. Quindi lo farei
sarei stato felice se avessi almeno accettato mia figlia " 

Io: “So dov'è il tuo serpente. Ce l'ho. Abbiamo recuperato
lei dagli inferi, mi ha dato durezza, saggezza e 
potere magico. Abbiamo bisogno di lei nel mondo superiore, altrimenti
la malavita avrebbe avuto il vantaggio, a nostro discapito. " 

FE; "Via con te, maledetto ladro, che Dio ti punisca."

1: "La tua maledizione è impotente. Chi possiede il serpente 
non può essere toccato da maledizioni. No, sii ragionevole, vecchio; chiunque
possiede saggezza non è avido di potere. Solo l'uomo che
ha potere rifiuta di usarlo. Non piangere, Salomè, la fortuna è solo
'quello che crei tu stesso e non quello che ti viene in mente. Vattene, mio
amici infelici, la notte si fa tardi. Elia, cancella il falso
bagliore di potere dalla tua saggezza, e tu, Salomè, per il bene 
del nostro amore, non dimenticare di ballare. " 

[2] Quando tutto fu completato in me, io inaspettatamente 
tornato ai misteri, a quella prima vista dell'aldilà 
poteri dello spirito e del desiderio, proprio come avevo raggiunto il piacere 
in me stesso e potere su me stesso, Salome aveva perso il piacere 
se stessa, ma aveva imparato l'amore per l'altro, ed Elijah aveva perso il 
potere della sua saggezza ma aveva imparato a riconoscere lo spirito 
dell'altro: Salome ha così perso il potere della tentazione e l'ha fatto 
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7 diventare amore, come ho vinto il piacere in me stesso, voglio anche 
amore per me stesso. Ma sarebbe davvero troppo e lo sarebbe
legami come un anello di ferro che mi soffocerebbe. Ho accettato Salome
come piacere, e rifiutarla come amore, ma lei vuole stare con me. 
Allora come dovrei amare anche me stesso? Amore, io credo

223 Brocche marina di alghe volume “Ip XI Cap. ofthe mysten pla (e sopra: 28)

324 Bla 

Meas posed on me (Serpent What pincps are tee "(pp 1-23), 

Book conde "My ple ound sping eb hae piles Do ot chink thse ae le moral rics, for c
h aight chat 

425 Il suc of mater e ave moray hanno avuto un ruolo di primo piano nel fs est di N
iece Ox te Gena of Mora (cD. Smith [Oxford Onfond Universi Pres 1996) 

326 Nel volume calligrafico, c'è uno spazio vuoto per un iniziale istoriato, 

185/186 

186/187 

187/188 

188/189 

189 / Bozza 

appartiene agli altri, ma il mio amore vuole stare con me, lo temo 
Possa il potere del mio pensiero spingerlo da me, nel mondo, 
nelle cose, negli uomini. Perché qualcosa dovrebbe unire gli uomini insieme,
qualcosa dovrebbe essere un ponte, è la tentazione più difficile, 
se anche il mio amore mi vuole! Misteri, riapri le tende!
Voglio portare questa battaglia fino alla fine, vieni qui, serpente del 
abisso oscuro. 

{6p "[1] Sento Salome ancora piangere. Cosa vuole, o 
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cosa devo ancora calare? È un dannato pagamento a cui hai dato
io, un pagamento che non si può toccare senza sacrificio. Uno che
richiede un sacrificio ancora maggiore una volta toccato 

Serpente “Intendi vivere senza sacrificio? La vita deve
ti è costato qualcosa, no? " 

I: "Thave, credo, già pagato. Ho rifiutato Salome. È così 
non sacrificare abbastanza? " 

Se: “Troppo poco per te. Come è stato detto, ti è permesso
fai richieste a te stesso " 

I: "Intendi bene con la tua dannata logica: esigere 
sacrificio? Questo / non è quello che ho capito. Il mio errore ha ovviamente
stato a mio vantaggio. Dimmi, non è abbastanza se forzo il mio sentimento
sullo sfondo? " 

Se: "Non stai affatto forzando i tuoi sentimenti in secondo piano; 
piuttosto ti conviene molto meglio non tormentarti ulteriormente per Salomè. " 

I: “Se dici la verità, è piuttosto brutto. È per questo
Salome sta ancora piangendo? " 

Se: "Sì, lo è." 

I: "Ma cosa si deve fare?" 

Se: “Oh, vuoi recitare? Si può anche pensare. "

1: "Ma cosa c'è da pensare? Confesso che non so niente 
pensa qui. Forse hai un consiglio. Ho la sensazione di doverlo fare
librarsi sopra la mia testa, non posso farlo. Cosa pensi?"

Se: "Non penso niente e non ho nemmeno un consiglio." 

I: “Allora chiedi all'aldilà, vai in paradiso o all'inferno, forse c'è 
consiglio lì. " 

Se: "Vengo tirato verso l'alto." 

Quindi il serpente si trasformò in un piccolo uccello bianco che si librò in volo 
tra le nuvole dove è scomparsa. Il mio sguardo l'ha seguita
tanto tempo." 

Bird: “Mi senti? Adesso sono lontano. Il paradiso è così lontano.
L'inferno è molto più vicino alla terra. Ho trovato qualcosa per te, a
corona scartata, giaceva su una strada nello spazio incommensurabile di 
Paradiso, una corona d'oro. " 

'E ora si trova già nella® * / la mia mano, una corona reale d'oro, 
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con scritte incise all'interno; cosa dice? "L'amore non finisce mai."""
Un regalo dal cielo. Ma cosa vuol dire?

B: "Eccomi qui, sei soddisfatto?" 

1; * In parte, in ogni caso ti ringrazio per questo dono significativo
Ma è misterioso e il tuo regalo mi rende quasi sospettoso " 

B; "Ma il dono viene dal cielo, sai."

I: “Irs sicuramente molto bella, ma sai benissimo cosa abbiamo 
hanno afferrato il paradiso e l'inferno " 

B: “Non esagerare. Dopo tutto, c'è una differenza tra
Paradiso e inferno. Credo certamente, a giudicare da quello che ho

327 1 febbraio 1914 
4328 In Black Book 4, cis Ggure è identificato come "anima" (p. 130. 
329 Questa frase è aggiunta nel Progetto, p. 533,

IL MAGO | 325

visto, ciò accade altrettanto poco in Paradiso come nell'Inferno, però 
probabilmente in un altro modo. Anche ciò che non accade non può accadere
in un modo particolare. " 

I: “Parli per enigmi che potrebbero farti ammalare se uno prendesse 
loro a cuore. Dimmi, cosa ne pensi della corona? "

B: “Cosa ne penso? Niente. Parla davvero da solo "

I: "Vuoi dire, attraverso l'iscrizione che porta?" 

"Precisamente; Presumo che abbia senso per te? "

I: “In una certa misura, suppongo. Ma questo mantiene la domanda
terribilmente in sospeso. " 

B: "Che è come dovrebbe essere." 

Ora l'uccello improvvisamente si trasformò di nuovo nel serpente 

1: "Sei snervante." 

Serpent: "“ Solo per chi non è d'accordo con me 

Io: "Non lo sono di certo, ma come si potrebbe? Appendere 
l'aria in questo modo è raccapricciante. " 
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Se: “Questo sacrificio è troppo difficile per te? Devi anche essere in grado
da appendere se vuoi risolvere i problemi, guarda Salomè! " 

1, a Salomè: “Vedo, Salomè, che stai ancora piangendo. Sei
non ancora finito. Mi alzo e maledico il mio volo stazionario, sono sospeso
per il tuo bene e per il mio. Prima sono stato crocifisso, ora sono semplicemente
hhanging - che è meno nobile, ma non per questo meno agonizzante. 
per volerti coinvolgere; Ho pensato di salvarti come quando ho fatto io
ha guarito la tua cecità attraverso il mio sacrificio. Forse devo
essere decapitato una terza volta per il tuo bene, come il tuo precedente amico 
Giovanni, che ci ha portato il Cristo dell'agonia. Sei insaziabile? Fare
non vedi ancora un modo per diventare ragionevole? " 

Sal: "Mia amata, cosa posso fare per te? Ho assolutamente 
ti hanno abbandonato. " 

1: "Allora perché piangi ancora? Sai che non sopporto di vedere 
tu in lacrime. " 

Sal: "Pensavo che fossi invulnerabile dato che possedevi 
la verga del serpente nero. " 

I: “L'effetto della canna mi sembra dubbioso. Ma in uno
rispetto mi aiuta: almeno non soffoco, anche se io 
sono stati appesi. La bacchetta magica a quanto pare mi aiuta a sopportare il
impiccagione, sicuramente una buona azione e un aiuto raccapriccianti. Non almeno t
u
vuoi tagliare il cavo? " 

Sal: “Come posso? Stai appeso troppo in alto "In alto sul
vetta dell'albero della vita dove non posso arrivare, non puoi aiutare 
tu stesso, conoscitore della saggezza del serpente? " 

I: "Devo restare impiccato a lungo?" 

Sal: "Finché non avrai ideato un aiuto per te stesso" 

1: "Quindi dimmi almeno cosa ne pensi della corona che l'uccello 
della mia anima prelevata per me dal paradiso. " 

Sal: "Cosa stai dicendo? La corona? Hai la corona? 
Fortunato, di cosa ti lamenti? " 

I: “Un re impiccato vorrebbe cambiare posto con ogni 
mendicante benedetto sulla strada di campagna che non è stato impiccato. " 

Sal (estatico): “La corona! Hai la corona! "

Io: “Salomè, abbi pietà di me. Cos'è la corona? "
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Sal (estatico): "La corona: devi essere incoronato! Che cosa
beatitudine per me e per te! " 

5330 Termina a questo punto la trascrizione nel volume calligrafico di Lifer Novus. 
Quello che segue è trascritto dal Draft, pp. 533-56.
331 Questa è una citazione da I Corinzi 138. Verso la fine della sua vita, Jung la 
citò di nuovo nelle sue riflessioni sull'amore alla fine di Menor (p. 387). In Blac
k Book 4, il

L'iscrizione è data per la prima volta in Gree lester 13). 
spa Questa frase è contenuta nel Dro (@ 539. 
5333 Questa figura non è identificata con il serpente in mancanza di Bock 
5334 In Trenformaon un Spl di lui Li 

5335 Tra l'altro manca un peso nella copertura di Black Bak 4 

912), Jang ha commentato il motivo dell'impiccagione nel flore e nella mitologia (C
WB 3 
CO telat bis dupe nd hen ees ON DD) 

326 | SECONDA bozza

1: “Ahimè, cosa vuoi con la corona? Non riesco a capire
cioè e sto soffrendo un tormento indicibile. " 
Sal (crudelmente): "Aspetta finché non capisci." 

Rimango in silenzio e resto sospeso in alto sopra il suolo 
ramo ondeggiante dell'albero divino, per amore del quale l'originale 
gli antenati non potevano evitare il peccato. Le mie mani sono legate e lo sono
completamente impotente. Quindi resto tre giorni e tre notti.
Da dove dovrebbe venire l'aiuto? Là siede il mio uccello, il serpente,
che ha indossato il suo vestito di piume bianche. 

Uccello; “Bene, cerca aiuto dalle nuvole che scendono sopra il tuo
testa, quando nient'altro ci aiuta. " 

1: "Vuoi andare a prendere aiuto dalle nuvole? Com'è possibile?" 

B: "Vado a provare" 

L'uccello oscilla come un'allodola che si alza, diventa più piccolo e 
più piccolo, e infine scompare nel fitto velo grigio delle nuvole 
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coprendo il cielo. Il mio sguardo la segue con desiderio e faccio
fuori nient'altro che l'infinito cielo grigio nuvoloso sopra di me, 
impenetrabilmente grigio, armoniosamente grigio e illeggibile. Ma il
la scritta sulla corona - che è leggibile, "L'amore non finisce mai" - sì 
che significa impiccagione eterna? Non ho sbagliato a essere sospettoso quando
il mio uccello ha portato la corona, la corona della vita eterna, la corona di 
martirio: cose minacciose che sono pericolosamente ambigue 

Tam stanco, stanco non solo di impiccarsi, ma anche di lottare 
l'incommensurabile. La misteriosa corona giace molto sotto i miei piedi
per terra, ammiccando d'oro. Non mi fermo, no, mi appendo, o meglio
'peggio, sono impiccato tra cielo e terra ... e non mi stanco 
lo stato di impiccagione perché potrei assecondarlo per sempre, ma non amare mai 
finisce, è proprio vero, l'amore non finirà mai? Se questo era un benedetto
messaggio per loro, che cosa è per me? 

"Dipende interamente dall'idea", un vecchio corvo improvvisamente 
disse, appollaiato su un ramo poco distante da me, in attesa del funerale 
pasto e immerso nel filosofare 

I: "Perché dipende interamente dalla nozione?" 

Raven: "Sulla tua nozione di amore e l'altro." 

1: “Lo so, vecchio sfortunato uccello, intendi celeste e terrestre 
amore. L'amore celeste sarebbe assolutamente bello, ma noi siamo uomini,
e, proprio perché siamo uomini, ho deciso di essere un 
uomo completo ea tutti gli effetti. " 

R: "Sei un ideologo." 

I: "Corvo stupido, vattene!" 

Là, molto vicino al mio viso, si muove un ramo, un serpente nero 
si è avvolto attorno ad esso e mi guarda con il perlato accecante 
luccichio dei suoi occhi, non è il mio serpente? 

I: “Sorella e verga nera della magia, da dove vieni? io
pensavo di averti visto volare in paradiso come un uccello e ora lo sei 
Qui? Portate aiuto? "

Serpent: “Sono solo la mia metà, non sono uno, ma due; io sono il
uno e l'altro. Sono qui solo come serpente, magico.
Ma la magia qui è inutile. Mi sono avvolto pigramente attorno a questo ramo
in attesa di ulteriori sviluppi. Puoi usarmi nella vita, ma non
in attesa, nel peggiore dei casi, sono pronto a condurti nell'Ade. io
conoscere la strada per arrivarci. " 

Una forma nera si condensa davanti a me dall'ait, Satana 
con una risata sprezzante. Mi chiama: “Guarda cosa viene dal
riconciliazione degli opposti! Recant, e in un lampo sarai giù
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sulla terra più verde. " 

336 Swedenborg ha descritto l'amore celeste un "amorevole usi per il bene degli usi
, o beni per il bene dei beni, 

I: “Non mi ritraggo, non sono stupido. Se tale è il risultato di tutto
questo, lascia che sia la fine. " 

Se: “Dov'è la tua inconsistenza? Per favore ricordalo
regola importante dell'arte della vita. " 

I: “Il fatto che io sia appeso qui è abbastanza incoerente. Io ho
vissuto in modo incoerente fino alla nausea. Cosa vuoi di più?"

Se: "Forse incoerenza nel posto giusto?" 

1: "Smettila! Come faccio a sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato
posti sono? " 

Satana: “Chi va d'accordo in modo sovrano con gli opposti 
conosce la sinistra dalla destra. " 

I: “Stai zitto, sei una parte interessata. Se solo il mio uccello bianco
tornato con aiuto; Temo di diventare debole. "

Se: “Non essere stupido, anche la debolezza è un modo, la magia fa bene 
l'errore" 

Satana; “Cosa, non hai ancora avuto il coraggio della debolezza?
"Vuoi diventare un uomo completo, gli uomini sono forti?" 

I: "Mio uccello bianco, suppongo che non riesci a trovare la via del ritorno? 
Ti sei alzato e te ne sei andato perché non potevi vivere con me? Ah,
Salomè! Eccola che arriva. Vieni da me, Salomè! Un'altra notte
è passato. Non ti ho sentito piangere, ma sono rimasto appeso e ancora impiccato. "

Sal: “Non ho più pianto, per fortuna e sfortuna 
sono equilibrati in me. " 

I: “Il mio uccello bianco è partito e non è ancora tornato. lo so
niente e non capisco niente. Questo ha a che fare con il
corona? Parlare!"

Sal: “Cosa dovrei dire? Chiedilo a te stesso."

1: "Non posso. Il mio cervello è come il piombo, posso solo gemere per chiedere aiu
to. 
Non c'è modo di sapere se tutto sta cadendo o sta in piedi 
tuttavia, la mia speranza è con il mio uccello bianco. Oh no, potrebbe essere che i
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l file
uccello significa la stessa cosa che appendere? " 

Satana: “Riconciliazione degli opposti! Uguali diritti per
tutti! Follie! "

I: “Sento un uccellino cinguettare! Sei tu? Sei tornato? "

Uccello: “Se ami la terra, sei impiccato; se ami il cielo,
ti muovi. " 

T: "Cos'è la terra? Cos'è il cielo?" 

B: “Tutto sotto di te è la terra, tutto sopra di te è 
il cielo. Voli se ti sforzi per ciò che è sopra di te; sei impiccato
se ti sforzi per ciò che è sotto di te. " 

Io: “Cosa c'è sopra di me? Cosa c'è sotto di me? "

B: “Sopra di te c'è ciò che è prima e sopra di te; sotto di te è
quello che ti torna sotto ". 

"E la corona? Risolvi l'enigma della corona per me!" 

B: “La corona e il serpente sono opposti e sono uno. Hai fatto
non vedi il serpente che incoronava la testa del crocifisso? " 

1: "Cosa, non ti capisco." 

B: “Quali parole ti ha portato la corona? "L'amore non finisce mai'-
questo è il mistero della corona e del serpente ". 

1: “Ma Salome? Cosa dovrebbe accadere a Salome? "

B: “Vedi, Salome è quello che sei. Vola e lei crescerà le ali. "

Le nuvole si aprono, il cielo è pieno del tramonto cremisi del 
completato il terzo giorno. ”” Il sole tramonta nel mare, e io planare con 
dalla cima dell'albero verso la terra, dolcemente e pacificamente 
si fa notte, 

[2] La paura mi ha colpito. Chi hai portato alla montagna,
tu Cabiri? E chi ho sacrificato in te? Hai accumulato

quello che un uomo si esibisce per la Chiesa, il suo paese: umano 

socier e concittadino "differenziandosi dall'amore per se stessi e dall'amore per i
l mondo (Heaven end Is Wonders and Hell: Prom Things Heard and See, tJ. Rendell (Lo
ndon: 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 693 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

'Swedenborg Society, 1920], $ 5546). 

337 Nel racconto biblico della creazione, il terzo giorno il mare e la terra furono 
separati 

me stesso, trasformandomi in una torre su dirupi inaccessibili, 
trasformandomi nella mia chiesa, nel mio monastero, nel mio luogo di esecuzione, 
la mia prigione. Sono rinchiuso e condannato dentro di me. sono
il mio sacerdote e la mia congregazione, giudice e giudicato, Dio e 
sacrificio umano 

Che lavoro hai compiuto, Cabiri! Tu hai dato
nascita a una legge crudele dal caos che non può essere revocata. È
capito e accettato. 

«Si avvicina il completamento dell'operazione segreta. Che cosa
Ho visto che ho descritto a parole al meglio delle mie capacità. Le parole sono
poveri, e la bellezza non li attende. Ma è la verità bella e
bellezza vero? " 

'Si possono parlare belle parole dell'amore, ma della vita? 
E la vita sta al di sopra dell'amore. Ma l'amore è la madre ineludibile
della vita. La vita non dovrebbe mai essere costretta all'amore, ma l'amore alla vi
ta.
Possa l'amore essere soggetto a tormento, ma non la vita. Finché l'amore va
incinta di vita, va rispettata: ma se ha partorito 
a vita da se stesso, si è trasformato in una guaina vuota e si esaurisce 
nella transitorietà 

Parlo contro la madre che mi ha annoiato, mi separo 
dal grembo materno ". Non parlo più per amore
ma per il bene della vita. 

La parola è diventata pesante per me e lotta a malapena 
libero dall'anima, le porte di bronzo si sono chiuse. gli incendi sono bruciati
'fuori e sprofondato nella cenere. I pozzi sono stati prosciugati e dove c'è
'erano mari c'è terra asciutta. La mia torre si trova nel deserto. Contento
è lui che può essere un eremita nel suo stesso deserto. Lui sopravvive

«Non si dovrebbe spezzare il potere della carne, ma dell'amore 
il bene della vita, poiché la vita sta al di sopra dell'amore. Un uomo ha bisogno d
el suo
madre fino a quando la sua vita non si è sviluppata. Poi si separa da lei.
E così la vita ha bisogno di amore finché non si è sviluppata, poi si scioglierà 
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da. La separazione del bambino dalla madre è difficile,
ma la separazione della vita dall'amore è più difficile. L'amore cerca di avere
e tenere, ma la vita vuole di più. 

'L'inizio di tutte le cose è l'amore, ma l'essere delle cose lo è 
vita Questa distinzione è terribile. Perché, oh spirito del più oscuro
abissi, mi costringi a dire che chi ama non vive 
e chi vive non ama? Lo capisco sempre al contrario! Dovrebbero
tutto sarà trasformato nel suo opposto? ** Ci sarà un mare dove 
@ Il tempio di IAHMON si trova? La sua isola ombrosa affonderà nel
terreno più profondo? Nella vasca del diluvio che si ritira
che prima ha inghiottito tutti i popoli e le terre? Sarà il fondo di
il mare è dove sorge l'Ararat? " 

“Quali parole ripugnanti mormori, muto figlio della terra? 
'Vuoi recidere l'abbraccio della mia anima? Tu, figlio mio, spingi
te stesso tra? Tu chi sei? E chi ti dà il potere?
Tutto ciò per cui ho lottato, tutto ciò che ho strappato a me stesso, lo faccio 
'vuoi invertirlo di nuovo e distruggerlo? Sei il figlio di
diavolo, al quale tutto ciò che è santo è nemico. Diventi prepotente

IL MAGO | 327

«Mi fai paura. Lasciami essere felice nell'abbraccio della mia anima e
non disturbare la quiete del tempio. 

Via con te, mi trafiggi con forza paralizzante. Perché io no
voglio la tua strada: dovrei cadere languidamente ai tuoi piedi? Diavolo e
figlio del diavolo, parla! Il tuo silenzio è insopportabile e di orribile
stupidità. 

Ho vinto la mia anima, ea cosa ha dato alla luce per me? Tu,
mostro, un figlio, hal ... uno spaventoso miscredente, un balbuziente, un tritone 
cervello, una lucertola primordiale! Vuoi essere il re della terra? tu
voglio bandire uomini orgogliosi e liberi, ammaliare belle donne, rompere 
su castelli, squarciare il ventre di vecchie cattedrali? Cosa stupida, a
rana pigra dagli occhi di insetto che indossa l'erba del laghetto sul patè del suo 
skul! E
vuoi chiamarti figlio mio? Non sei mio figlio, ma il
progenie del diavolo. Il padre del diavolo è entrato nel grembo materno
della mia anima e in te si è fatto carne 

Ti riconosco, ®IAHMON, il più furbo di tutti i truffatori! 
Mi hai ingannato. Hai impregnato la mia anima da fanciulla con
il terribile verme. @IAHMON, dannato ciarlatano, hai imitato il
misteri per me, tu stendi su di me il manto delle stelle, tu 
hai interpretato una commedia di Christ-foo! con me, mi hai impiccato, con attenzio
ne 
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e ridicolmente, sull'albero proprio come Odino, mi lasci inventare 
rune per incantare Salome e nel frattempo hai procreato il mio 
anima con il verme, vomito di polvere. Inganno su inganno!
Terribile inganno del diavolo! 

Mi hai dato la forza della magia, mi hai incoronato, ti sei vestito 
me con il luccichio del potere, che mi ha permesso di interpretare un aspirante 
Giuseppe padre di tuo figlio. Hai alloggiato un minuscolo basilisco nel
nido della colomba. 

Anima mia, puttana adultera, sei rimasta incinta di questo 
bastardo! Sono disonorato: io, ridicolo padre dell'Anticristo!
Quanto mi fidavo di te! E quanto povera era la mia sfiducia, quella
non poteva valutare l'entità di questo atto infame! 

'Cosa rompi? Hai rotto l'amore e la vita in due.
Da questa orribile separazione, la rana e il figlio della rana 
vieni fuori, ridicolo, disgustoso spettacolo! Avvento irresistibile!
Si siederanno sulle rive dell'acqua dolce e ascolteranno il 
canto notturno delle rane, poiché il loro Dio è nato come a 
figlio di rane. 

'Dov'è Salomè? Dov'è la questione irrisolvibile dell'amore?
Niente più domande, il mio sguardo si è rivolto alle cose in arrivo e 
Salomè è dove sono io, la donna segue il tuo più forte, non te. 
Così ti dà i tuoi figli, nel bene e nel male. 

{7} L1] Mentre ero così solo sulla terra, che era coperta da 
nuvole di pioggia e notte che cadeva, il mio serpente si avvicinò a me e disse 
io una storia 

C'era una volta un re e non aveva figli, ma 
gli sarebbe piaciuto avere un figlio, così andò da una donna saggia 
che ha vissuto come una strega nella foresta e ha confessato tutti i suoi peccati, 
come se 
era un sacerdote nominato da Dio. A questo ha detto: 'Caro re,
hai fatto quello che non avresti dovuto fare, ma dal momento che è successo 

298 Jn Kea pcm "Ode oa Grin Ue" en ith hs nes "Beau it ath, uth eau. Ial Ye know on 
cu nd alle need ohn 

339 In Trasformazione e simbolo, 
di che madre, ex raffigurata in 
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miti roici (vedi cap. 6, 

egli Libido (1913, CW B), Jang ha sostenuto che nel corso dello sviluppo psicologic
o, l'individuo 
io '"e hcbarle fo etveancs rom the poe) 

È lui stesso dalla figura 

440 In Transformations ond Symbols of the Libido (1912) mentre discuteva il suo con
cetto di libido, Jung si riferiva al significato cosmogonico di Eros nella Teogonia 
di Esiodo, che 
è collegato alla figura di Phanes nell'orfismo e con Kama, il dio dell'amore Hinda 
(CW B, $ 223) 
441 Nella sua opera successiva, Jng diede importanza all '"enantiodromia", principi
o secondo cui ogni cosa si altera nel suo opposto, attribuito ad Eraclito. Vedi Psy
holegeel

'Tipi (1931). CW 6, $ 708,

342 Nel racconto biblico del diluvio, l'arca si posò sul monte Ararat (Genesi e 
trafitto da una lancia e appeso al tee del mondo, sì: 
4. il dialogo è con l'anima, e questa sezione inizia con Jung che le chiede a cosa 
gli impedisco di tornare 

343 In Norse mythology, Odin was 
4 23 febbraio 1914. In Bleck

lei gli dice che è la sua ambizione, pensava di aver superato i, ma lei ha detto ch
e aveva semplicemente negato i, e così gli racconta la storia che segue (p. 171). S
opra.
Il 13 febbraio 294, Jung ha tenuto due conferenze, "Sul simbolismo dei sogni", in c
ollaborazione con la Zirich Peychoanalytcal Society. Dal 30 marzo al 13 aprile, Jun
g ha trascorso una vacanza in Ialy 

328 | SECONDA bozza

è avvenuto, è avvenuto, e dovremo vedere come te 
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può farlo meglio in futuro, prendi una libbra di lardo di lontra, seppelliscilo 
nella terra, e lasciate passare nove mesi. Allora dissotterrare quel posto
di nuovo e guarda cosa trovi. ' Così il re andò a casa sua,
vergognoso e rattristato, perché si era umiliato 
davanti alla strega nella foresta. Eppure ha ascoltato il suo consiglio, scavato
di notte un buco nel giardino e vi mise dentro una pentola di lardo di lontra 
esso, che aveva ottenuto con qualche difficoltà. Poi ha lasciato nove
passano i mesi. 

“Trascorso questo tempo è andato di nuovo di notte al 
luogo in cui la pentola giaceva sepolta e scavata. Alla sua grande
stupito, ha trovato un bambino addormentato nella pentola, anche se il lardo 
era scomparso, prese il bambino e lo portò giubilante 
a sua moglie. Lo portò immediatamente al seno ed ecco ... lei
il latte scorreva liberamente. E così il bambino ha prosperato ed è diventato grand
e e
forte, divenne un uomo che era più grande e più forte di tutti 
altri, quando il figlio del re aveva vent'anni, venne prima 
suo padre e disse: 'So che mi hai prodotto attraverso 
stregoneria e che non sono nato come uno degli uomini. Mi hai creato
dal pentimento dei tuoi peccati e questo mi ha reso forte. io
non sono nato da nessuna donna, il che mi rende intelligente. Sono forte e
intelligente e quindi ti chiedo la corona del regno. 
«Il vecchio re fu sorpreso dalla conoscenza di suo figlio, ma anche di più 
dal suo impetuoso desiderio di potere regale. Rimase in silenzio e
'pensò:' Cosa ti ha prodotto? Lardo di lontra. Chi ti annoia? Il
grembo della terra, ti ho disegnato da una pentola, una strega mi ha umiliato ' 
E ha deciso di lasciare che suo figlio venisse ucciso in segreto. 

“Ma poiché suo figlio era più forte di altri, lo temeva 
e quindi voleva rifugiarsi in un trucco. È andato di nuovo
alla maga nella foresta e le ha chiesto consiglio. Lei disse:
“Caro re, questa volta non mi confessi alcun peccato, perché lo vuoi 
per commettere un peccato, ti consiglio di seppellire un altro vaso con quello dell
a lontra 
lo strutto e lasciarlo riposare per terra per nove mesi. Quindi scavare
di nuovo e guarda cosa è successo. Il re ha fatto quello che
la strega lo consigliò, e da quel momento in poi suo figlio si indebolì 
e più debole, e quando il re tornò nel luogo in cui il 
pentola giaceva dopo nove mesi, avrebbe potuto scavare la tomba di suo figlio allo 
stesso 
tempo. Depose il morto nella fossa accanto al vaso vuoto.

“Ma il re era rattristato e quando non poteva più 
padroneggiando la sua malinconia, tornò ancora una volta a quella della maga 
notte e le ha chiesto consiglio. Gli parlò: "Caro re, tu
'voleva un figlio, ma il figlio voleva essere lui stesso re e lo aveva anche fatto 
il potere e l'intelligenza per questo, e poi hai voluto tuo figlio no 
Di Più. A causa di questo hai perso tuo figlio, perché ti lamenti?
Hai tutto, caro re, che volevi ». Ma il re
ha detto: "Hai ragione. Lo volevo così. Ma non volevo questo
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malinconia. Hai dei rimedi contro il rimorso? " Il
la strega parlò: 'Caro re, vai alla tomba di tuo figlio, riempi il vaso 
ancora con il lardo di lontra, e dopo nove mesi guarda cosa trovi 
nella pentola 'Il re fece questo, come gli era stato comandato, e 
d'ora in poi divenne felice e non sapeva perché. 

“Trascorsi i nove mesi, ha tirato fuori di nuovo la pentola; 
il corpo era scomparso, ma nella pentola giaceva un addormentato 
neonato, e si rese conto che il bambino era suo figlio morto, He 
prese il bambino per sé, e d'ora in poi crebbe altrettanto dentro 
una settimana mentre gli altri bambini crescono in un anno. E quando venti settiman
e
era morto, il figlio si presentò di nuovo davanti al padre e rivendicò il suo 
regno. Ma il padre aveva imparato dall'esperienza e già
sapeva da tempo come sarebbe andato a finire tutto. Dopo il

345 Bleck Book 4 ha: "ambition" (p. 180). 
346 Blick Libro 4 ha "lavoro" invece di "figlio" nelle prossime ines (p. 180). 

figlio aveva espresso la sua richiesta, il vecchio re si alzò dal suo trono 
e abbracciò suo figlio con lacrime di gioia e lo incoronò re 
'E così il figlio, che era diventato così re, fu grato al suo 
padre e lo teneva in grande stima, finché suo padre era 
vita concessa. " 

Ma ho parlato al mio serpente: “In verità, mio serpente, non lo sapevo 
che sei anche un narratore di favole. Allora dimmi, come dovrei
interpretare la tua favola? " 

Se: "Immagina di essere il vecchio re e di avere un figlio". 

I: "Chi è il figlio?" 

Se: “Beh, pensavo che avessi appena parlato di un figlio che 
non ti rende molto felice " 

Io: "Cosa? Non intendi ... che dovrei incoronarlo?" 

Se: "Sì, chi altro?" 

I: “È inquietante. Ma per quanto riguarda la maga? "

Se: "La maga è una donna materna il cui figlio dovresti, 
sii, poiché sei un bambino che rinnova se stesso in te ". 
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1: "Oh no, Willie sarebbe impossibile per me essere un uomo?" 

Se: "Sufficiente virilità, e oltre quella pienezza di bambino- 
cappuccio. Ecco perché hai bisogno della madre. "

I: "Mi vergogno di essere un bambino." 

Se: “E così uccidi tuo figlio. Un creatore ha bisogno della madre,
visto che non sei una donna. " 

I: "Questa è una verità terribile. Ho pensato e sperato di poterlo essere 
un uomo in ogni modo. " 

Se: “Non puoi farlo per il bene del figlio. Creare
significa: madre e figlio. " 

I: "Il pensiero che devo restare bambino è insopportabile." 

Se: "Per il bene di tuo figlio devi essere un bambino e lasciarlo 
la corona." 

Io: "Il pensiero che devo restare bambino è umiliante e 
sconvolgente " 

Se: ° Un salutare antidoto contro il potere! Non resistere all'essere un
figlio, altrimenti resisti a tuo figlio, che vuoi al di sopra di tutti ". 

I: “Cioè vero, voglio il figlio e la sopravvivenza. Ma il prezzo per questo
è alto." 

Se: “Il figlio sta più in alto. Sei più piccolo e più debole di
il figlio, Questa è un'amara verità, ma non può essere evitata. Non esserlo
provocatorio, i bambini devono essere ben educati. " 

Io: "Maledetto disprezzo!" 

Se: “L'uomo della beffa! Ho pazienza con te. I miei pozzi
dovrebbe scorrere per te e versare la bevanda della salvezza, se tutto 
terre aride di sete e tutti vengono a chiederti l'elemosina 
acqua della vita. Quindi sottomettiti al figlio. "

1: “Dove afferrerò l'incommensurabile? Mio
conoscenza e capacità sono scarse, il mio potere non è sufficiente. " 

Al che il serpente si raggomitolò, si raccolse in nodi 
e disse: “Non chiedete dopo domani, vi basta il 
giorno. Non devi preoccuparti dei mezzi. Lascia che tutto cresca
lascia che tutto germogli; il figlio cresce da se stesso "

[2] Comincia il mito, quello che deve solo essere vissuto, 
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non cantato, quello che canta se stesso, mi sottopongo al figlio, 
quello generato dalla stregoneria, il nato innaturalmente, il figlio 
delle rane, che sta in riva al fiume e parla con la sua 
padri e ascolta il loro canto notturno. Veramente è pieno
di misteri e superiore in forza a tutti gli uomini, nessun uomo ha 
lo ha prodotto e nessuna donna lo ha partorito. 

L'assurdo è entrato nella vecchia madre, e il figlio è entrato 
cresciuto nel terreno più profondo. Balzò in piedi e fu messo a morte.
È risorto di nuovo, è stato prodotto di nuovo nella via della stregoneria ed è cres
ciuto 
più rapidamente di prima, gli ho dato la corona che unisce il 
separati, E così unisce i separati per me. Gli ho dato il
potere e quindi comanda, poiché è superiore in forza e 
intelligenza a tutti gli altri 

Non gli ho ceduto volontariamente, ma per perspicacia. No
l'uomo lega insieme l'Alto e il Basso. Ma lui che non è cresciuto
come un uomo, eppure ha la forma di un uomo, è capace di legare 
loro, il mio potere è paralizzato, ma sopravvivo in mio figlio. Ho messo da parte
la mia preoccupazione che possa dominare le persone. Sono solitario, il
la gente si rallegra di lui. Ero potente, ora sono impotente. ero
forte, ora sono debole. Da allora ha preso tutte le forze
in se stesso. Tutto si è capovolto per me

Amavo la bellezza del bello, lo spirito di chi è ricco 
spirito, la forza del forte; Ho riso della stupidità del
stupido, ho disprezzato la debolezza dei deboli, la meschinità del 
meschino, e odiava la cattiveria del cattivo. Ma ora devo amare il
la bellezza del brutto, lo spirito dello sciocco e la forza del 
debole. Devo ammirare la stupidità dell'intelligente, devo rispettare il
'debolezza del forte e meschinità del generoso, e 
onora la bontà dei cattivi. Da dove viene la presa in giro,
disprezzo e odio? 

Andarono dal figlio in segno di potere. La sua presa in giro
è insanguinato, e come lampeggiano sprezzanti i suoi occhi! Il suo odio è un
canto del fuoco! Invidiabile, figlio degli dei, come si può fallire
obbedirti? Mi ha spezzato in due, mi ha fatto a pezzi. Aggioga il
separato. Senza di lui T sarebbe andata in pezzi, ma la mia vita è andata avanti
con lui, il mio amore è rimasto con me. 

'Così sono entrato in solitudine con uno sguardo nero sul viso, pieno di 
risentimento e indignazione per il dominio di mio figlio, come potrebbe mio figlio 
arrogare il mio potere? Sono entrato nei miei giardini e mi sono seduto in una
posto solitario sulle rocce vicino all'acqua, e covava oscuramente: ho chiamato il 
serpente, mio compagno notturno, che giaceva con me sulle rocce 
attraverso molti crepuscoli, impartendo la sua saggezza serpente, ma poi 
mio figlio è emerso dall'acqua, grande e potente, la corona 
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sulla sua testa, con una vorticosa criniera di leone, scintillante pelle di serpent
e 
coprendosi il corpo; lui mi disse"

{8} [1] "Vengo da te e chiedo la tua vita." 

I: "Cosa intendi? Sei persino diventato un Dio?" * 

Lui: “Risorto, mi ero fatto carne, ora torno all'eternità 
luccica e luccica, alle eterne braci del sole, e lascia 
tu la tua terra. Rimarrai con gli uomini, ci sei stato
compagnia immortale abbastanza a lungo. Il tuo lavoro appartiene alla terra ".

I: “Che discorso! Non stavi sguazzando nella terra e
il sottosuolo? " 

Lui: “Ero diventato uomo e bestia, e ora ascendo di nuovo al mio 
propria nazione." 

I: "Dov'è il tuo paese?" 

Lui: “Nella luce, nell'uovo, nel sole, in ciò che è più intimo 
e compresso, nell'eterna brace ardente. Così sorge il sole
nel tuo cuore e fluisce nel mondo freddo. " 

I: "Come ti trasfiguri!" 

Lui; “Voglio sparire dalla tua vista. Dovresti vivere in
solitudine più oscura, gli uomini, non gli dei, dovrebbero illuminare la tua oscuri
tà. " 

347 19 aprile 1914. Il paragrafo precedente è stato aggiunto nella bozza.
348 In Black Books, questo dialogo è con la sua anima (p. 296), 

'IL MAGO | 329

1: “Quanto sei duro e solenne! Ti piace fare il bagno ai tuoi piedi
le mie lacrime, asciugale con i miei capelli: sto delirando, sono una donna? " 

Lui; “Anche una donna, anche una madre, incinta. Dando vita
ti aspetta. " 

Io: "Oh spirito santo, concedimi una scintilla della tua luce eterna!" 

Lui: "Sei incinta" 
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1: Sento il tormento, la paura e la desolazione della gravidanza 
donna. Ti allontani da me, mio Dio? "

Lui: "Hai il bambino." 

Io: "Anima mia, esisti ancora? Serpente, rana, tu 
ragazzo magicamente prodotto che le mie mani hanno seppellito; hai ridicolizzato,
disprezzato, odiato uno che mi è apparso in una forma sciocca? Guai
tra coloro che hanno visto la loro anima e l'hanno sentita con le mani. io
sono impotente nelle tue mani, mio Dio! " 

Lui: “La donna incinta appartiene al destino. Liberami, mi rialzo
al regno eterno. " 

I: “Non sentirò mai più la tua voce? Oh dannato inganno!
Cosa sto chiedendo? Mi parlerai di nuovo domani, chiacchierai
ancora e ancora nello specchio " 

Lui: “Non inveire. Sarò presente e non presente. Desideri
ascoltami e non ascoltami. Io sarò e non lo sarò ".

1: "Tu dici raccapriccianti enigmi." 

Lui: "Questa è la mia lingua ea te lascio la comprensione, 
Nessuno oltre a te ha il tuo Dio, Lui è sempre con te, eppure tu 
vederlo negli altri, e così non è mai con te. Ti sforzi di farlo
attira a te quelli che sembrano possedere il tuo Dio. Desideri
vieni a vedere che non lo possiedono e che tu solo l'hai 
lui. Così sei solo tra gli uomini, tra la folla e tuttavia solo.
Solitudine in moltitudine: medita su questo " 

I: “Suppongo che dovrei rimanere in silenzio dopo quello che hai 
detto, ma non posso; il mio cuore sanguina quando ti vedo allontanarti da me. "

'Lui: “Lasciami andare. Tornerò da te in forma rinnovata. Fai
vedi il sole, come affonda rosso tra le montagne? Questa giornata è di lavoro
è compiuto e un nuovo sole ritorna. Perché stai piangendo
il sole di oggi? " 

I: "Deve calare la notte?" 

Lui: "Non è la madre del giorno?" 

Io: "A causa di questa notte voglio disperare." 

Lui: “Perché lamentarsi? Questo è il destino. Lasciami andare, le mie ali crescono 
e il
il desiderio verso la luce eterna si gonfia potentemente in me, Tu puoi 
non fermarmi più. Smetti di piangere e lasciami salire con le grida
di gioia. Sei un uomo dei campi, pensa ai tuoi raccolti. io divento
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leggero, come l'uccello che si alza nei cieli del mattino. Non
fermami, non lamentarti; già librato, il grido della vita scappa
da me, non posso più trattenere il mio supremo piacere, devo 
sali - è successo, l'ultima corda si strappa, le mie ali sopportano 
ime up. Mi tuffo nel mare di luce. Tu che sei laggiù
sei distante, essere crepuscolare ... svanisci da me. " 

I: “Dove sei andato? È successo qualcosa. sono
zoppo. Il Dio non ha abbandonato la mia vista? "

Dov'è il dio? 

Cos'è successo? 

Come vuoto quanto completamente vuoto! Dovrei proclamare agli uomini come
sei svanito? Dovrei predicare il vangelo della solitudine dimenticata da Dio?

Dovremmo andare tutti nel deserto e spargerci cenere sulla testa, 
da quando il dio ci ha lasciato? 

330 | SECONDA bozza

Credo e accetto che il Dio ”sia qualcosa di diverso 
da me. 

Oscillò in alto con gioia giubilante 

Rimango nella notte del dolore. 

Non più con il Dio ”, ma solo con me stesso 

Ora chiudete, porte di bronzo che ho aperto al diluvio della devastazione 
e l'omicidio che cova sui popoli, aperto come levatrice 
il Dio, 

Chiudi, che le montagne ti seppelliscano e che i mari scorrano su di te. " 

Mi ritrovai una figura stordita e pietosa. Il mio io! Non l'ho fatto
'Voglio questo tipo come mio compagno. Mi sono ritrovato con lui. Io
preferisco una donna cattiva o un cane ribelle, ma il proprio io ... questo 
mi fa orrore 

349 Black Books ha invece "Soul" (p. 37) 
350 Black Book Shas invece “con la mia anima” (p. 38). 
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351 Questo paragrafo è stato aggiunto al progetto 

$ 5 La Grr ee ite opel (9059 
333 Il resto viene aggiunto nella Bozza (p55 

È necessaria un'opera, che si possa sperperare per decenni, e 
fallo per necessità. Devo recuperare il ritardo con un pezzo di mezzo
Età - dentro di me. Abbiamo solo finito il Medioevo
di ... altri, devo iniziare presto, in quel periodo in cui gli eremiti 
estinto Ascetismo, inquisizione, tortura sono a portata di mano 
e si impongono. Il barbaro richiede mezzi barbari
dell'educazione, mio io, sei un barbaro, voglio vivere con te, 
perciò ti condurrò attraverso un inferno assolutamente medievale, fino a quando 
sei capace di rendere sopportabile la convivenza con te. Tu dovresti essere
vaso e grembo della vita, perciò ti purificherò. 

La pietra di paragone è stare da soli con se stessi 

'Questo è il modo'* 

354 Nel 1930, Jung affermò: "Un ritorno al Medioevo è una sorta di regressione, ma 
non è personale. È una regressione storica, una regressione nel passato del 
inconscio collettivo. Questo avviene sempre quando la strada da percorrere non è li
bera, quando c'è un ostacolo dal quale ti ritiri o quando devi tirare fuori qualcos
a

of che past in order 

Salta oltre il muro davanti a te "(Visions, vol. P.148) - In questo periodo, Jung i
niziò a lavorare intensamente sulla teologia medievale (vedi Tipi Psyholgcal 

[i921]. CW 6, cap.1, Il problema del tipo nella storia della mente nell'antichità e 
nel Medioevo ")

355 Nella sua posizione, la Bozza manoscritta ha: "Pinne", circondato da 2 riquadri 
(P. 1205). 

Verifiche 
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Verifiche 

{1} Resisto, non posso accettare questo vuoto nulla che sono. 
Cosa sono? Qual è il mio io? [Presuppone sempre il mio io. Ora è così
prima di me, io prima del mio io. Ora ti parlo, mio io: 

"Siamo soli e il nostro stare insieme minaccia di diventare 
insopportabilmente noioso. Dobbiamo fare qualcosa, ideare un passatempo; per
esempio, potrei istruirti. Cominciamo con il tuo difetto principale,
il che mi colpisce per primo: non hai una corretta autostima. Hai
nessuna buona qualità di cui essere orgoglioso? Tu ci credi
essere capaci è un'arte. Ma si possono anche apprendere tali abilità ad alcuni
misura, per favore, fallo. Lo trovi difficile, beh, tutti gli inizi
sono difficili Presto sarai in grado di farlo meglio. Dubiti
Questo? Questo è inutile; devi essere in grado di farlo, altrimenti non posso
vivere con te. Da quando il Dio è sorto e si è diffuso
qualunque cieli ardenti, per fare quello che fa, cosa esattamente 
Non lo so, abbiamo dipeso l'uno dall'altro. Perciò
devi pensare a migliorare, altrimenti la nostra vita insieme lo farà 
diventa miserabile, quindi rimettiti in sesto e valorizza te stesso 
Non vuoi? 

Pietosa creatura! Ti tormenterò un po 'se non ne fai un
sforzo. Per cosa ti sei lamentato? Forse la frusta aiuterà?

«Adesso questo ti entra sotto la pelle, vero? Prendi quello e quello.
'Che sapore ha? Di sangue, presumibilmente? Del Medioevo
dare maggior gloria? 

Oppure vuoi amore, o come va quel nome? Si può anche
insegna con amore, se i colpi non portano frutto. Quindi dovrei amarti?
Ti stringo teneramente a me stesso? 

Credo davvero che tu stia sbadigliando 

Come ora, vuoi parlare? Ma non ti lascerò entrare, altrimenti
Alla fine affermerai di essere la mia anima. Ma la mia anima è con
il verme del fuoco, con il figlio della rana che è volato al cielo 
sopra, alle sorgenti superiori. So cosa ci fa lì?
Ma tu non sei la mia anima, sei il mio nudo, vuoto niente - io, questo 
essere antipatico, a cui non si può nemmeno negare il diritto 
considerarsi inutile. 

Si potrebbe disperare per te: la tua sensibilità e desiderio 
superare qualsiasi misura ragionevole. E dovrei vivere con te, soprattutto
persone? Devo, visto che si è verificata la strana sfortuna che ha dato
io un figlio e lo portò via. 
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Mi dispiace di doverti dire tali verità. Si tu
sono ridicolmente sensibili, ipocriti, indisciplinati, diffidenti, 
pessimista, codardo, disonesto con te stesso, velenoso, vendicativo 
fal; difficilmente si può parlare del tuo orgoglio infantile, della tua brama
per il potere, il tuo desiderio di stima, la tua ridicola ambizione, 
la tua sete di fama senza sentirti male. La recitazione e
la pomposità ti diventa male e ne abusi al meglio 
delle tue capacità 

Credi che vivere sia un piacere più che un orrore 
assieme a te? No, tre volte no! Ma ti prometto che io
stringerà la morsa intorno a te e ti tirerà via lentamente la pelle. 1
ti darà la possibilità di essere scorticato 

Tu, tu più di tutte le persone volevi dire alle altre persone cosa fare? 

Vieni qui, ti cucirò addosso un panno di nuova pelle, così 
puoi sentire il suo effetto. 

Vuoi lamentarti degli altri, e quello ha fatto un 
ingiustizia nei tuoi confronti, non ti ho capito, ti ha interpretato male, ferito 

1 aprile 1914 

2 "Tutti gli inizi asso difficile" è un proverbio del Talmud, 

3 "A maggior gloria di Dio". Questo era il motto dei Gesuiti,

4 Vedi sotto, nota 91. » 348,

5 I riferimenti a questo Dio nelle pagine seguenti non si trovano nei libri di Blak 

i tuoi sentimenti, ti hanno ignorato, non ti hanno riconosciuto, accusato ingiustam
ente 
tu e cos'altro? Vedi la tua vanità in questo, la tua eternità
vanità ridicola? 

«Ti lamenti che il tormento non sia ancora finito? 

Lascia che te lo dica: è appena iniziato. Non hai pazienza
e nessuna serietà. Solo quando si tratta del tuo piacere fallo
lodi la tua pazienza. Raddoppierò il tormento in modo che tu
impara la pazienza. 

Trovi il dolore insopportabile, ma ci sono altre cose che 
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hurt ancora di più, e puoi infliggerli ad altri con il 
la più grande ingenuità e ti assolvi inconsapevolmente. 

Ma imparerai il silenzio. Per questo tirerò fuori il tuo
lingua - con la quale hai deriso, bestemmiato e - perfino 
peggio, ha scherzato. Appunterò tutte le tue parole ingiuste e depravate
uno per uno al tuo corpo con gli aghi in modo che tu possa sentire come 
parole malvagie pugnalano. 

Ammetti di trarre piacere anche tu da questo tormento? 
aumenterà questo piacere fino a quando vomiterai di gioia in modo che tu 
sapere cosa significa provare piacere nell'autolesionismo, 

Ti alzi contro di me? Sto avvitando la morsa più forte, ecco
tutto, ti spezzerò le ossa finché non ci sarà più traccia di 
durezza lì 

Perché voglio andare d'accordo con te - devo - accidenti a te - lo sei 
il mio io, che devo portare con me nella tomba. Fai
pensi che io voglia avere una tale follia intorno a me per tutta la vita? 
Se non fossi stato il mio io, ti avrei fatto a pezzi molto tempo fa. 

Ma sono dannato a trascinarti attraverso un purgatorio in modo che tu 
100 diventerà in qualche modo accettabile. 

Chiedete aiuto a Dio? 

Il caro vecchio Dio è morto ', ed è un bene così. altrimenti
avrebbe avuto pietà della tua peccaminosità pentita e ti avrebbe risparmiato 
me l'esecuzione concedendo misericordia. Devi sapere che nè
ther un Dio d'amore né un Dio amorevole è ancora sorto, ma invece 
un verme di fuoco si avvicinò, una magnifica entità spaventosa quella 
fa piovere fuoco sulla terra, producendo lamenti. Quindi piangi al
Dio, ti brucerà con il fuoco per il perdono dei tuoi peccati. 
Avvolgiti e suda sangue, hai avuto bisogno di questa cura per a 
a lungo. Sì, gli altri fanno sempre del male e tu? Tu sei il
innocente, corretto, devi difendere il tuo bene e te stesso 
abbi un Dio buono e amorevole dalla tua parte, che perdona sempre i peccati 
con pietà. Gli altri devono raggiungere l'intuizione, non tu, poiché hai un file
monopolio su tutte le intuizioni sin dall'inizio e sono sempre convinto 
che hai ragione. E quindi piangi davvero forte al tuo caro Dio - lui
ti ascolterà e lascerà cadere il fuoco su di te. Non l'hai notato
il tuo Dio è diventato un verme ardente con un cranio piatto che striscia 
rovente sulla terra? 

'Volevi essere superiore! Com'è ridicolo. Tu eri e sei
inferiore. Allora chi sei? Feccia che mi fa schifo.

«Sei forse un po 'impotente? Ti metto in un angolo
dove puoi rimanere sdraiato fino a quando non torni ai tuoi sensi. 
Se non senti più niente, la procedura non serve. Dopo



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 708 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

tutto, dobbiamo procedere abilmente. Dice davvero molto di te questo
cone ha bisogno di mezzi così barbari per il tuo emendamento. I tuoi progressi
sin dall'Alto Medioevo risulta essere minuscolo. 

“Ti sei sentito abbattuto oggi, inferiore, degradato? Devo dirlo
tu perchè? 

6 20 aprile 1914. Lo stesso giorno, Jung rassegnò le dimissioni da presidente dell'
Associazione Internazionale Paychoanalytical (The Freud / jug Letters, p. 613) 

334 | SCRUTINE

La tua smisurata ambizione è sconfinata, i tuoi motivi no 
concentrato sul bene della questione ma sulla tua vanità. Tu non
'lavora per l'umanità ma per il tuo interesse personale. Non ti sforzi
il completamento della cosa ma per il riconoscimento generale e 
salvaguardia del proprio vantaggio. Voglio onorarti con un
pungente corona di ferro; ha denti dentro che si sono annoiati
nella tua carne 

E ora veniamo alla vile truffa che persegui con la tua 
intelligenza. Parli abilmente e abusi delle tue capacità e
scolorire, attenuare, rafforzare, distribuire luci e ombre e 
proclama ad alta voce la tua onorabilità e la tua retta buona fede. tu
sfruttare la buona fede degli altri, li cogli con gioia nel tuo 
lacci e parla della tua benevola superiorità e del pri: 
che sei per gli altri, giochi con modestia e non parli 
il tuo merito, nella speranza che qualcun altro lo faccia per 
'tu; sei deluso e ferito se questo non accade.

'Predichi una compostezza ipocrita, ma quando è davvero importante, 
sei calmo? No, menti. Ti consumi in rabbia e il tuo
la lingua parla freddi pugnali e tu sogni vendetta 

Stai gongolando e risentendo. Ti invidio l'altro il
sole, dal momento che vorresti assegnarlo a coloro che tu 
favore perché ti favoriscono. Sei invidioso di tutto il benessere
intorno a te e tu affermi impertinentemente il contrario. 

Dentro di te pensi in modo spietato e grossolano solo cosa 
ti sta sempre bene, e con questo ti senti al di sopra dell'umano 
e non per niente responsabile, ma tu sei responsabile 
umanità in tutto ciò che pensi, senti e fai, non fingere 
c'è una differenza tra pensare e fare. Fai affidamento solo su
il tuo vantaggio immeritato, non essere costretto a dire o fare cosa 
pensi e senti 
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Ma sei senza vergogna in tutto ciò che nessuno ti vede. 
Se un altro te lo dicesse, saresti mortalmente offeso, 
pur sapendo che è vero, vuoi rimproverare gli altri 
i loro difetti? In modo che migliorino se stessi? Sì, confessa, sì
ti sei migliorato? Da dove prendi il diritto di avere
opinioni degli altri? Qual è la tua opinione su di te? E
quali sono i buoni motivi che lo supportano? I tuoi motivi sono
ragnatele di bugie coprono un angolo sporco, giudichi gli altri e accusi 
loro con quello che dovrebbero fare. Lo fai perché non hai
ordine dentro di te, perché sei impuro. 

«E poi ... come pensi davvero? Mi sembra che tu
anche pensare con gli uomini, indipendentemente dalla loro dignità umana; osi
pensa per mezzo di loro e usali come figure sul tuo palcoscenico, come 
se fossero come le concepisci? Hai mai considerato
che tu commetta così un vergognoso atto di potere, così cattivo come quello 
che condanni gli altri, cioè che amano i loro simili 
uomini, come affermano, ma in realtà li sfruttano per i propri fini. 
'Il tuo peccato fiorisce in isolamento, ma non è meno grande, senza rimorso, 
e grossolana. 

Quello che è nascosto in te lo trascinerò nella luce, 
spudorato! Schiaccerò la tua superiorità sotto i miei piedi.

Non parlarmi del tuo amore. Quello che chiami amore trasuda
con interesse personale e desiderio, ma tu ne parli con 
'grandi parole, e più grandi sono le tue parole, più patetico 

7 Ricorso 21,1914 

il tuo cosiddetto amore è. Non parlarmi mai del tuo amore, ma mantieni
la tua bocca chiusa, si trova 

Voglio che parli della tua vergogna, e invece di quella 
pronunciando grandi parole, pronunci prima un clamore discordante 
quelli di cui volevi esigere il rispetto. Ti meriti la presa in giro,
non rispetto 

Ti brucerò i contenuti di cui eri orgoglioso, quindi 
che diventerai vuoto come un vaso versato. Dovresti
non sii orgoglioso di nient'altro che del tuo vuoto e miseria. 
Dovresti essere un vaso di vita, quindi uccidi i tuoi idoli. 

La libertà non ti appartiene, ma la forma; non potere, ma
sofferenza e concepimento 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 710 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

«Dovresti fare del disprezzo di te stesso una virtù, cosa che io 
si stenderà davanti agli uomini come un tappeto. Dovrebbero camminarci sopra
con i piedi sporchi e dovresti fare in modo di essere più sporco di 
tutti i piedi che ti calpestano. 

VIF Ti addomestico, bestia, do agli altri l'opportunità di domare 

le loro bestie. L'addomesticamento inizia con te, mio io, da nessun'altra parte, no
che tu, stupido fratello io, fossi stato particolarmente selvaggio. Ci sono
alcuni che sono più selvaggi. Ma devo frustarti finché non sopporti il
sfrenatezza degli altri. Allora posso vivere con te. Se qualcuno lo fa
ti sbagli, ti tormenterò a morte, finché non avrai perdonato 
il torto ha subito, ma non solo a parole, ma anche in 
il tuo cuore pesante con la sua atroce sensibilità. La tua sensibilità è
la tua particolare forma di violenza. 
Quindi ascolta, fratello nella mia solitudine, ho preparato ogni 
Sarebbe una tortura per te, se mai ti dovesse venire in mente di nuovo di esserlo 
sensibile, dovresti sentirti inferiore. Dovresti essere in grado di sopportare il
fatto che uno chiami sporca la tua purezza e che desideri la tua 
sporcizia, quello loda il tuo spreco come avarizia e 
la tua avidità come virtù. 

Riempi il tuo bicchiere con la bevanda amara della sottomissione, dal momento che t
u 
non sono la tua anima. La tua anima è con il Dio ardente che è divampato
fino al tetto dei cieli. 

Dovresti essere ancora sensibile? Ho notato che stai forgiando
piani segreti di vendetta, tramando trucchi ingannevoli. Ma tu sei un
idiota, non puoi vendicarti del destino. Infantile, probabilmente
vuoi anche sferzare il mare, costruisci ponti migliori; cioè un
modo migliore per sperperare il tuo ingegno. 

'Vuoi essere capito? Questo è tutto ciò di cui avevamo bisogno! Capire
te stesso e sarai sufficientemente compreso. Tu avrai
abbastanza lavoro in mano con quello. I piccoli cari delle madri
voglio essere capito, capisci te stesso, questo è il meglio 
protezione contro la sensibilità e soddisfa il tuo desiderio infantile 
per essere capito, suppongo che tu voglia trasformare gli altri in schiavi di 
di nuovo la tua voglia? Ma sai che devo vivere con te
e che non tollero più simili lamentele spregevoli 

{a} Dopo aver pronunciato queste e molte altre parole arrabbiate al mio 
Ho notato che ho cominciato a sopportare di stare da solo con me stesso, Ma 
la rouchiness si agitava ancora in me frequentemente e dovetti sferzare 
altrettanto spesso, E l'ho fatto fino a quando anche il piacere 
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l'autolesionismo svanito? 

8 Jung in seguito descrisse l'autocritica rappresentata in questa sezione iniziale 
come il confronto con l'ombra. Nel 1934 scrive: “Chiunque guardi nei microfoni di
'l'acqua vedrà prima di tutto la sua immagine. Chi va da solo rischia il confronto 
con se stesso. Il microfono non è destino, mostra fedelmente tutto ciò che guarda
cioè il volto che non mostriamo mai al mondo perché lo copriamo con la persona, la 
maschera dell'atto. Bue lo specchio si trova dietro la maschera e mostra il tuo vis
o.
`` Questa confluenza è la forza del coraggio sulla via interiore, sufficiente a spa
ventare la maggior parte delle persone, poiché l'incontro con noi stessi appartiene 
ai più spiacevoli 
cose che possono essere evitate fintanto che si può proiettare tutto ciò che è nega
tivo nell'envigonment, ma se mangiamo in grado di vedere la nostra ombra ovina e po
ssiamo sopportare di conoscere i, 
'hen una piccola parte del problema è già stata risolta: abbiamo almeno tirato in b
allo l'inconscio personale "(Sugli archetipi dell'inconscio collettivo", CW 

9,1, §§43~48) 

9 Questo paragrafo non compare in BlackBook 5. Il 30 aprile 194 Jung si dimise da d
ocente presso la facoltà di medicina dell'Università di Zurigo, 

“Poi ho sentito una voce una notte; veniva da lontano ed era il
voce della mia anima. Ha detto: "Quanto sei distante!"

1: “Sei tu la mia anima, da cui fai altezza e distanza 
parli?" 

S: "Lam sopra di te. Sono un mondo a parte. Sono diventato simile al sole. 
Ho ricevuto i semi del fuoco. Dove sei? Riesco a malapena a trovarti
nelle tue nebbie. " 

I: “Sono giù sulla terra torbida, nel fumo scuro quello 
il fuoco ci ha lasciato, e il mio sguardo non raggiunge te, ma la tua voce 
sembra più vicino. " 

"Lo sento. La pesantezza della terra mi penetra, freddo umido 
mi avvolge, cupi ricordi del dolore precedente mi sopraffanno. " 

Io: "Non ti calare nel fumo e nell'oscurità del 
la terra. Vorrei che ciò su cui sto ancora lavorando rimanga.
simile al sole, altrimenti perderò il coraggio di vivere più in basso 
l'oscurità della terra. Fammi solo sentire la tua voce. Non lo farò mai
voglio vederti di nuovo nella carne. Di 'qualcosa! Prendilo dal
profondità, da cui forse la paura fluisce a me. " 
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S: "Non posso, dal momento che la tua fonte creativa scorre da lì." 

I: "Vedi la mia incertezza." 

S: "La via incerta è la via buona. Su di essa risiedono le possibilità. 
Sii risoluto e crea ". 

Ho sentito il fruscio delle ali. Sapevo che l'uccello si era alzato
più in alto, sopra le nuvole nello splendore ardente del disteso 
Divinità, 

"si rivolse a mio fratello, l'io; si alzò tristemente e guardò il 
terra e sospirò, e avrebbe preferito essere morto, dal momento che il 
Il fardello di un'enorme sofferenza lo opprimeva, ma una voce parlò 
da me e ha detto: 

“Cioè è difficile - i sacrificati cadono a destra ea sinistra - e lo sarai 
crocifisso per amore della vita ". 

'E ho detto a me: "Fratello mio, come ti piace questo discorso?" 

Ma sospirò profondamente e gemette: "È amaro e soffro molto". 

A cui ho risposto; "Lo so, ma non deve essere modificato." Ma
Non sapevo cosa fosse, dato che ancora non sapevo cosa fosse 
futuro (questo accadde il 21 maggio dell'anno 1914). In
l'eccesso di sofferenza a cui ho guardato le nuvole e che ho chiamato 
la mia anima e le ho chiesto. E ho sentito la sua voce, felice e luminosa,
e lei ha risposto: 

“Mi è capitata molta felicità. Mi alzo più in alto, mio
le ali crescono. " 

Sono stato preso dall'amarezza a queste parole e ho gridato: “Tu 
vivere dal sangue del cuore umano ". 

L'ho sentita ridere ... o non stava ridendo? “Nessun drink lo è
più caro a me del sangue rosso. " 

Una rabbia impotente mi ha preso e ho gridato: “Se non lo fossi 
la mia anima che ha seguito il Dio nel regno eterno, lo farei 
ti chiamo il più terribile flagello degli uomini. Ma chi ti muove?
So che la divinità non è l'umanità. Il divino consuma il
umano. So che questa è la gravità, questa è la crudeltà; lui chi
haas sentito che con le sue mani non puoi mai togliere il sangue dalle sue 
mani. Sono diventato schiavo di te ".

Lei ha risposto: “Non arrabbiarti, non lamentarti. Lascia il
vittime insanguinate cadono al tuo fianco. Non è la tua gravità, lo è
non la tua crudeltà, ma la necessità. Il modo di vivere è seminato
quelli caduti. " 
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SCRUTINE | 335

1: “Sì, vedo, è un campo di battaglia. Fratello mio, cosa c'è con te?
Stai gemendo? " 

Allora il mio ho risposto: “Perché non dovrei gemere e lamentarmi? io
caricarmi di morti e non posso hau! il loro numero. "

Ma non ho capito il mio io e quindi gli ho parlato: 
“Sei un pagano, amico mio! Non hai sentito che si dice,
lasciare che i morti seppelliscano i loro morti? " Perché vuoi essere oppresso
con i morti? Non li aiuti trascinandoli. "

Poi il mio pianto: “Ma ho pietà dei poveri caduti, non possono 
raggiungere la luce. Forse se li trascino ...? "

1; "Cos'è questo? Le loro anime hanno realizzato tanto quanto
potevano. Poi hanno incontrato il destino, succederà anche a noi.
La tua compassione è malata. " 

Ma la mia anima chiamava da lontano: “Lasciagli compassione, compassione 
lega la vita e la morte. " 

“Queste parole della mia anima mi hanno ferito. Ha parlato di compassione,
lei, che è risorta seguendo il Dio senza compassione, e T 
le ha chiesto: 

"Perché l'hai fatto?" 

Perché la mia sensibilità umana non poteva afferrare l'orrore di 
quell'ora. Lei rispose:

“Non è fatto per me essere nel tuo mondo. Mi insulto
sugli escrementi della tua terra. " 

Io: “Non sono terra? Non sono io escrementi? Ho commesso un
errore che ti ha costretto a seguire il Dio nei regni superiori? " 

S: "No, era una necessità interiore. Appartengo all'Alto." 

IO; “Nessuno ha subito una perdita insostituibile
la tua scomparsa? " 

S: "Al contrario, hai goduto del massimo beneficio." 
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I: “Se ascolti i miei sentimenti umani su questo, potrebbero sorgere dei dubbi 
su di me." 

S: * Cosa hai notato? Perché dovrebbe essere sempre quello che vedi
falso? È un tuo particolare errore non poter smettere di fare un
sciocco di te stesso, non puoi rimanere sulla buona strada per una volta? " 

1: "Sai che dubito, a causa del mio amore per gli uomini." 

S: No, per amore della tua debolezza, per amore della tua 
dubbio e incredulità. Rimani sulla buona strada e non scappare
te stesso. C'è un'intenzione divina e umana. Si incrociano
cach altro in persone stupide e dimenticate da Dio, a cui anche tu 
appartengono di volta in volta. " 

Poiché ciò di cui parlava la mia anima non si riferiva a nulla che T. 
potevo vedere, né potevo vedere di cosa soffrivo (poiché questo 
è successo due mesi prima dello scoppio del wa), volevo 
per capire tutto come esperienze personali dentro di me, e 
di conseguenza non potevo né capirlo né crederci, da allora 
la mia convinzione è debole. E credo che sia meglio nel nostro tempo se,
la convinzione è debole. Abbiamo superato quell'infanzia in cui era semplice
la fede era il mezzo più adatto per avvicinare gli uomini al bene 
e ragionevole, quindi se volessimo avere una forte convinzione 
anche oggi, torneremmo così a quella prima infanzia. Ma
'abbiamo così tanta conoscenza e una tale sete di conoscenza in 
noi che abbiamo bisogno di conoscenza più che di credenza. Ma la forza di
la fede ci impedirebbe di raggiungere la conoscenza. Credo certamente
può essere qualcosa di forte, ma è vuoto e troppo poco di 
tutto l'uomo può essere coinvolto, se la nostra vita con Dio è fondata 
solo sulla fede. Dovremmo semplicemente credere prima di tutto? Quello

10 maggio 8.1914. C'è una lacuna nelle voci in BlackBook 5 tra il 21 aprile e l'8 m
aggio, quindi le discussioni a cui si fa riferimento nel paragrafo precedente non s
embrano aver avuto

stato registrato. 
1 21 maggio 1914 

12 Matteo 811-22: 'E un altro dei suoi discepoli gli disse: Signore, permettimi pri
ma di andare a seppellire mio padre Ma Gesù gli disse: Seguimi e lascia che i morti 
seppelliscano 

i loro morti " 
13 maggio 23,1914 
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336 | SCRUTINE

mi sembra troppo economico. Gli uomini che hanno comprensione non dovrebbero
basta credere, ma dovrebbe lottare per la conoscenza al meglio di loro 
capacità: la fede non è tutto, ma nemmeno la conoscenza. Credenza
non ci dà la sicurezza e la ricchezza della conoscenza. Desiderando
la conoscenza a volte porta via troppa convinzione. Entrambi devono 
trovare un equilibrio 

Ma è anche pericoloso credere troppo, perché oggi 
ognuno deve trovare la propria strada e incontra in se stesso a 
al di là pieno di cose strane e potenti. Poteva facilmente prendere
tutto letteralmente con troppa convinzione e non sarebbe niente 
ma un pazzo, L'infantilismo della fede si rompe in faccia 
delle nostre necessità attuali. Abbiamo bisogno di differenziare la conoscenza
per chiarire la confusione che ha la scoperta dell'anima 
quindi è forse molto meglio aspettare meglio 
conoscenza prima di accettare le cose in modo fin troppo credente. * 

Da queste considerazioni ho parlato al mio so !: 

“Sarà accettato? Sai in che senso lo chiedo.
Iv non è stupido e incredulo a chiedere così, ma dubita di a 
tipo superiore " 

"A questo lei rispose:" Ti capisco, ma è da accettare " 

A cui ho risposto: “La solitudine di questa accettazione terrorizza 
me. Temo la follia che colpisce il solitario "

Lei rispose: “Come già sai, l'ho predetto da tempo 
solitudine per te. Non devi aver paura della follia. Cosa io
prevedere è valido. " 

Queste parole mi riempirono di inquietudine, poiché sentivo di poterlo fare 
Quasi non accetto ciò che la mia anima aveva predetto, perché non l'ho fatto 
capiscilo. Ho sempre voluto capirlo riguardo a
Io stesso, quindi ho detto alla mia anima: "Che paura fraintesa 
mi tormenta? " 

“Questa è la tua incredulità, il tuo dubbio. Non vuoi credere
nella dimensione del sacrificio richiesto. Ma passerà al file
amara fine. La grandezza richiede grandezza, anche tu vuoi esserlo
a buon mercato. Non ti ho parlato di abbandono, di lasciare stare?
Vuoi averlo meglio di altri uomini? " 

"No", ho risposto, * No, non è questo. Ma ho paura di commettere un
ingiustizia verso gli uomini se vado per la mia strada ". 

"Cosa vuoi evitare?" lei disse; “Non c'è scampo.
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Devi andare per la tua strada, indifferente agli altri, non importa 
se sono buoni o cattivi. Hai messo la mano sul
divino, che quelli non hanno ". 

Non potevo accettare queste parole poiché temevo l'inganno. Perciò
Inoltre non volevo accettare questo modo che mi ha costretto al dialogo 
con la mia anima, ho preferito parlare con gli uomini. Ma mi sono sentito obbligato
verso la solitudine e allo stesso tempo temevo la solitudine di 
il mio pensiero che si allontanava dai sentieri abituali. "Come io 
meditato su questo, la mia anima mi parlò: “Non avevo predetto l'oscurità 
solitudine per te " 

“Sai”, risposi, “ma non pensavo davvero che lo sarebbe stato 
hhappen. Deve essere così? "

“Puoi solo dire di sì. Non c'è niente da fare se non per
che tu ti prenda cura della tua causa. Se dovesse succedere qualcosa, può
accadrà solo in questo modo. " 

"Quindi è senza speranza", ho gridato, "resistere alla solitudine?" 

“Iris assolutamente senza speranza. Dovresti essere costretto a fare il tuo lavoro. 
"

Mentre la mia anima parlava così, un vecchio con la barba bianca e un 
il viso smunto mi si avvicinò. Gli ho chiesto cosa voleva
me. A cui ha risposto:

“Sono senza nome, uno dei tanti che sono vissuti e sono morti 
in solitudine, lo spirito dei tempi e la verità riconosciuta 
richiesto da noi. Guardami: devi imparare questo. Cose
sono stati troppo buoni per te. "" 

"Ma", risposi, "è questa un'altra necessità nella nostra così 
tempo feroce? " 

“Cioè è vero oggi come lo era ieri, non dimenticarlo mai 
sono un uomo e quindi devi sanguinare per l'obiettivo dell'umanità. 
Pratica assiduamente la solitudine senza brontolare in modo che tutto 
col tempo sarà pronto. Dovresti diventare serio, e quindi
congedati dalla scienza. C'è troppa puerilità in esso
La tua strada va verso le profondità. La scienza è troppo superficiale, semplice
linguaggio, semplici strumenti, ma devi metterti al lavoro ". 

Non sapevo quale lavoro fosse il mio, dato che era tutto buio 
E tutto divenne pesante e dubbioso e una tristezza infinita 
mi ha afferrato ed è durato molti giorni. Poi, una notte, ho sentito il
voce di un vecchio, parlava lentamente, pesantemente, e le sue frasi 
Sembrava disconnesso e terribilmente assurdo, tanto che la paura 
'di follia mi ha colto di nuovo. " Poiché pronunciò le seguenti parole
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"Non è ancora la sera dei giorni. Il peggio viene dopo. 

La mano che colpisce per prima, colpisce meglio. 

Le sciocchezze fluiscono dai pozzi più profondi, ampiamente come il Nilo. 

Il mattino è più bello della notte 

I fiori odorano finché non svaniscono. 

La maturità arriva il più tardi possibile in primavera, oppure manca 

il suo scopo." 

«Queste frasi che il vecchio mi ha pronunciato la notte di 
il 25 maggio dell'anno 1914 mi apparve terribilmente privo di significato. 
Sentivo il mio contorcersi per il dolore, cioè gemevo e gemevo per il fardello 
dei morti che vi riposavano sopra. Sembrava che dovesse portare un
mille morti 

Questa tristezza non se ne andò fino al 24 giugno 1914. "In 
proprio la mia anima mi ha parlato: "Il più grande viene al più piccolo". 
Dopo questo non fu detto altro. E poi è scoppiata la guerra.
Questo mi ha aperto gli occhi su ciò che avevo sperimentato prima, e 
mi ha anche dato il coraggio di dire tutto quello che ho scritto 
nella prima parte di questo libro 

{3} Da lì in poi le voci degli abissi rimasero mute 
per un anno intero. Di nuovo in estate, quando ero in acqua
da solo, ho visto un falco pescatore precipitare non lontano da me; ha sequestrato 
un

14 Questi lt ono pargraph do ao occrin Blk Bak: In Teongormain and Syl ofthe Lid (1
02), Jang wot "pensa che l'anima possa essere sostituita dalla comprensione" 
(Cur. 63s) "Su Oczber gts, ung ha scritto a Vitor White ha iniziato il mio eaecr ri
pagando tutto ciò che ha odore di cintura (Ann Conrad Lammers e 
stan Canslnghsm. ede, The jap Whi Lette [Philemon Series, Loaton Roaledge 2007) p. 
8) 

15 24 maggio 1914 Te nce fom he Dogining altri pargeaph non si verificano in lad Be 
4 

16 lak tock Consinies "Lui come gli altri vecchi dei primi cristiani che guidarono 
nel deserto (p77) 

17 Nell'hanien gestisci Sone qui x ote qui "27 // 7 che appare ee o quando è stata 
composta la parte di shi dell'uomo 
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"8d a comin i tam al ol] No, aie sen oy wero coat et ok gemette ht noah 

sì, quindi non contrastare lo spirito del tempo se | dissociarmi dalla scienza "[An
ima]" Non dovresti dissociarti, ma contro

Più che la scienza è 

"Solo il tuo linguaggio" [I] "Quali profondità mi richiedi per avanzare [Soul Forev
er sopra te stesso e il presente" ("Voglio un ma cosa dovrebbe accadere? 
spesso non ce la faccio più [Anima]: "Devi fare un lavoro extra Fornisci tregua, tr
oppi ti prendono il tuo tempo" / I} "Will his sarfice ass wo?" [Anima "Musa.

youmust "@p. 79 ° 80)
19 Questo paragrafo non ricorre in Black Bok s 
20 maggio 35,1914 

21 BlackBook 5 continua: “Ah, questo libro! Ti ho di nuovo messo le mani addosso: b
anale e patologico, frenetico e divino, il mio inconscio scritto! Mi hai costretto 
a farlo
ry ginocchia di nuovo! Eccomi, dì quello che hai da dire (p. 82). Questo è l'unico 
riferimento all'inconscio ”in Black Books 2 97

grande pesce e si è alzato di nuovo nel cielo stringendolo ». ho sentito
la voce della mia anima, e lei parlò: “Questo è un segno che ciò che è 
sotto è portato verso l'alto. " 

Subito dopo, in una notte d'autunno, udii la voce di un vecchio 
'amico (e questa volta sapevo che era @AHMON) .® Ha detto: "Io 
Voglio cambiarti, voglio dominarti. Voglio imprimere
ti piace una moneta, voglio fare affari con te. Uno dovrebbe comprare
e venderti. "Dovresti passare di mano in mano. La volontà di sé lo è 
non per te. Sei la volontà del tutto. L'oro non è un maestro
di sua volontà e tuttavia governa il tutto, disprezzato e avidamente 
domandò, un governante inesorabile: mente e aspetta, Colui che vede 
lo desidero, non ne segue uno in giro, ma giace in silenzio, 
con un aspetto brillante e luminoso, autosufficiente, un re 
che non ha bisogno di prove del suo potere. Tutti lo cercano, pochi
trovalo, ma anche il pezzo più piccolo è molto apprezzato. Neanche
dà né sperpera se stesso, ognuno lo prende dove lo trova, 
e si assicura con ansia di non perdere la più piccola parte di 
esso. Tutti negano che dipenda da questo, eppure segretamente
allunga la mano con desiderio verso di essa, L'oro deve dimostrarlo 
necessità? È dimostrato dal desiderio degli uomini. Chiedilo: chi
mi porta? Chi lo prende, ce l'ha. L'oro non si muove. Dorme
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e risplende. La sua brillantezza confonde i sensi. Senza una parola,
promette tutto ciò che gli uomini ritengono desiderabile. Rovina quelli
essere rovinato e aiuta quelli in ascesa ad ascendere. 

Un gruzzolo ardente è ammucchiato, attende chi lo prende. Che cosa
tribolazioni che gli uomini non si assumono per amore di 
oro? Aspetta e non accorcia le loro tribolazioni: il
maggiori sono le tribolazioni, maggiore è il problema, più 
stimato che sia, cresce dal sottosuolo, dal fuso 
Java, trasuda lentamente, nascosto nelle vene e nelle rocce, l'uomo esercita tutto 
astuzia per estrarlo, per allevarlo. " 

Ma ho gridato sgomento: "Che discorso ambiguo, 
Oh @ 1AHMON! " 

"Ma @IAHMON ha continuato:" Non solo per insegnare, ma anche per 
rinnegare, o perché allora ho insegnato? Se non insegno, non lo faccio
devo sconfessare. Ma se ho insegnato, devo rinnegare lì-
dopo. Perché se insegno, devo dare agli altri ciò che dovrebbero avere
preso, ciò che acquista è buono, ma il dono che non lo era 
acquisito è male, Sprecare se stessi significa: voler sopprimere 
molti, l'inganno circonda il donatore perché sua 
l'impresa è ingannevole. È costretto a revocare il suo dono e a
negare la sua virtù 

SCRUTINE | 337

Il peso del silenzio non è maggiore del peso del mio 
sé che vorrei caricare su di te. Quindi parlo e io
insegnare. Possa l'ascoltatore difendersi dal mio stratagemma, con mezzi
'di cui lo carico. 

La verità migliore è anche un inganno così abile che anche io 
mi intreccio fino a quando non mi rendo conto del valore di a 
stratagemma riuscito. " 

'E sono rimasto di nuovo sorpreso e ho gridato: "Oh @ 1AHMON, gli uomini sì 
si sono ingannati su di te, quindi li inganni, Ma 
colui che ti scandaglia, scandaglia se stesso " 

* Ma @IAHMON tacque e si ritirò nel luccichio 
nuvola di incertezza, mi ha lasciato ai miei pensieri. Ed è successo
per me sarebbe ancora necessario erigere alte barriere tra 
uomini, meno per proteggerli da oneri reciproci che contro 
virtù reciproche, mi sembrava il cosiddetto cristiano 
la moralità del nostro tempo fatta per il mutuo incanto, come 
qualcuno può sopportare il fardello dell'altro, se è ancora l'alto- 
è quello che ci si può aspettare da un uomo, che almeno sopporti il suo 
proprio fardello en.
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Ma il peccato probabilmente risiede nell'incanto. Se accetto me stesso
dimenticando la virtù, mi rendo il tiranno egoista dell'altro, 
e così sono anche costretto ad arrendermi di nuovo in ordine 
fare di un altro il mio padrone, il che mi lascia sempre con un male 
impressione e non è a vantaggio dell'altro. Certo, questo
l'interazione è alla base della società, ma l'anima dell'individuo lo diventa 
danneggiato poiché l'uomo impara così sempre a vivere dall'altro 
invece che da se stesso Mi sembra che, se uno è capace, 
non ci si dovrebbe arrendere, poiché ciò induce, anzi anche 
forze, l'altro a fare lo stesso. Ma cosa succede se tutti
si arrende? Sarebbe una follia

Non che sarebbe una cosa bella o piacevole 
vivere con se stessi, ma serve alla redenzione di se stessi. 
Per inciso, ci si può arrendere? Con questo diventa
il proprio schiavo. Questo è l'opposto dell'accettazione di se stessi, se uno
diventa il proprio schiavo, e questo accade a tutti coloro che 
si arrende: si è vissuti dal sé. Non si vive
se stesso; vive da solo € "

“La virtù dell'oblio di sé è un'alienazione innaturale dal proprio 
propria essenza, che è così priva di sviluppo. È un peccato
alienare deliberatamente l'altro da se stesso per mezzo del proprio 
la propria virtuosità, per esempio, attraverso il sellarsi con se stessi 
il suo fardello, questo peccato rimbalza su di noi " 

23 giugno 3195 Nel frattempo, Jang scrisse lo sciocco dei libri precedenti di Lier 
Ners: Il 28 luglio 914, ng diede un alk su "L'importanza dell'inconscio in 
Peychopathology ata meeting of the Britsh Medial Asotin in Aberdeen, From ound Augu
st 9 0 around August 22, ng war onmltar service in Laem for 
Hig Fo tun nao ound Mach, Jangws ora sre n hen or dips: een Macho and ese on eval a
nor 

jung servizio militare Boxe. JPA

a3 fattenenct non Bk fa 

24 settembre 1115 Alla fine dell'estate e nell'autunno del 1915, Jung intrattenne l
a sua corrispondenza con Hans Schmid sulla questione dei tipi pricologici. La sua c
onclusione
L'icter a Schmid del 6 novembre indica che il ritorno di un cappello jal va il dabo
rsion delle sue fanasie in che Bla Boks "La comprensione è un potere vincolante, 
gufo vertable sul omicidio quando rivela vty importanti differenze, il nucleo dell'
individuo è un mistero di se, che des quando viene afferrato Quello è 
"Allora, perché tutto ciò che accade, sono misteriosi, non solo perché non siamo in 
grado di chiarire qual è il loro fondamento. Tutta la comprensione è tale, essendo 
inegation into general vewpoins consis the dels clement and kil, Tha why in the le 
tages of ana we must help the other o comet tote hidden and 
tir openablesybolsin whch he sed of fe hes eeuey hidden like the tenero ced in the 
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hard hell. In realtà non ci deve essere alcuna comprensione e accordo
quelli persino fi erano possibili, un dove la comprensione e l'accordo su questo è 
diventato generalizzato e ovviamente pon, il simbolo spe o distruzione, 
Beease eno più copre il sec, whch abou per diventare troppo grande per il guscio Or
a T capisce il deeam Tonce aveva e che molto mi ha chiesto: sas tain nel mio 
{arden e aveva un cane aperto una sorgente d'acqua che sgorgava potente Poi ho dovu
to scavare una trincea e un buco profondo, in cui ho raccolto tutto il wate ed et 
EE rifluisce nel DCP dell'ert oan. In questo può edaion cioè dato a noi in un-opens
ble e un-syable yma per ix proteggere ws prevenendo ce devil
fiom inghiottire il seme della vita "John Beche e Ext Falzede, eda. The ung Schad L
ee [Phen Sere), di prossima pubblicazione)

25 Bae Bok scontines "Hermes is yor daimon (p87) 

26 Jung ha discusso del simbolismo alchemico dell'oro Meri Conincton (955/56, CW 14 
3531) 

37 5 settembre 1935 

235 settembre 171915 

39 In Th Spoke Zara, Nitasche ha scritto: "Il Sé alo seks with she yes of ene itill
ns to wit the ae of the pict. The Self is abwys ascolta e cerca i 
gmp aes congue expe ea il vez etd your oh a ngs. ther tus Mighty conan an kaa ge
fc aled Sel ”Gccion 1“ Dei disprezzamenti del corpo Sr. p. 6). La psagyoundelined a
in ung copy. Te sono un margine Ey te e un'esclamazione maria
Nel commentare questo passaggio nel seminario 195 nh Zr, ng sid Tas è molto interes
sato al concetto di wT non era come | shoul
tinderstnd mi ha fatto la marijuana quando mi sono imbattuto in questi pasticcini, 
e mi sono sembrati molto importanti ... "Il concetto di sé ha continuato a raccoman
darsi 
per me. Pensavo che tat Nictache significasse una sorta di cosa in te stessa per il 
fenomeno poyehlogil e allora ho visto anche questo: stava producendo una concezione 
del sé
che il Mangiatore concepì Aan et Wiser ol 97) 

30 In Th Spoke Zara, Nitsche ha scritto: "Yo riunisciti con i tuoi vicini e abbi pa
role di manzo. Ma io ti voglio: il tuo amore dei nostri vicini il tuo
td lve of you Yo fc ava fom youreles tnd woul ie to make vrte oft but Tse through o
ur selfesmncss "CO love of their neighbous" p86: 34 
sndednd da Jang la sua copia) 
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338 | SCRUTINE

È abbastanza sottomissione, abbastanza ampiamente, se soggiogiamo 
noi stessi a noi stessi, il lavoro di redenzione è sempre il primo ad essere 
fatto su noi stessi, se uno osa pronunciare una parola così grande. Questo lavoro
non si può fare senza amore per noi stessi. Deve essere fatto affatto?
Certamente no, fone può sopportare una condizione e non si sente 
bisognoso di redenzione, La fastidiosa sensazione di aver bisogno di redenzione 
può finalmente diventare troppo per uno. Poi si cerca di sbarazzarsi di se stessi
di esso ed entra così nell'opera di redenzione, 

Mi sembra che traiamo vantaggio in particolare dalla rimozione 
ogni senso di bellezza dal pensiero della redenzione, e anche 
bisogno di farlo, altrimenti ci inganneremo di nuovo perché noi 
come la parola e perché si diffonde un bellissimo luccichio 
la cosa attraverso la grande parola. Ma si può almeno dubitare
se l'opera di redenzione è di per sé una cosa bella. Il
I romani non trovavano l'ebreo impiccato esattamente di buon gusto, e il 
cupo entusiasmo eccessivo per catacombe intorno alle quali a buon mercato, 
I simboli barbari raccolti probabilmente mancavano di un piacevole luccichio 
ai loro occhi, vista la loro perversa curiosità per tutto 
barbariche e sotterranee erano già state destate. 

Penso che sarebbe più corretto e più dignitoso dirlo 
si finisce involontariamente nell'opera di redenzione, così 
parlare, se si vuole evitare ciò che sembra essere insopportabile 
male di un'insormontabile sensazione di bisogno di redenzione. Questo
entrare nell'opera di redenzione non è né bello né piacevole 
né divulga un'apparenza invitante. E la cosa stessa
è così difficile e pieno di tormento che ci si dovrebbe contare 
come uno dei malati e non come uno dei più sani che cercano di farlo 
impartisci la loro abbondanza ad altri. 

Di conseguenza non dovremmo usare anche l'altro per il nostro 
presunta redenzione, l'altro non è un trampolino di lancio per il nostro 
piedi. È molto meglio che rimaniamo con noi stessi. Il bisogno di
la redenzione si esprime piuttosto attraverso un accresciuto bisogno 
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per l'amore con cui pensiamo di poter rendere felice l'altro. Ma
nel frattempo siamo pieni di desiderio e desiderio di modificare il nostro 
proprie condizioni. E amiamo gli altri a tal fine. Se lo avessimo già fatto
raggiunto il nostro scopo, l'altro ci lascerebbe indifferenti. Ma è vero
che abbiamo anche bisogno dell'altro per la nostra redenzione. Forse lui
ci presterà il suo aiuto volontariamente, poiché siamo in uno stato di malattia 
e impotenza. Il nostro amore per lui è, e non dovrebbe essere, altruista.
«Sarebbe un lic. Perché il suo obiettivo è la nostra stessa redenzione. Disinteress
ato
l'amore è vero solo finché la richiesta del sé può essere spinta 
da un lato. Ma un giorno verrà il turno del sé, Chi lo farebbe
vuoi prestarsi a un tale sé per amore? Sicuramente solo uno
chi non sa ancora quale eccesso di amarezza, ingiustizia e 
avvelena il sé di un uomo che ha dimenticato se stesso e 
ne ha fatto una virtù. 

In termini di sé, l'amore disinteressato è un vero peccato. 

"Dobbiamo presumibilmente spesso andare da noi stessi per ristabilire il 
connessione con il sé, poiché è lacerato troppo spesso, no 
solo dai nostri vizi ma anche dalle nostre virtù. Per i vizi oltre che per le virtù
vogliamo sempre vivere fuori, ma attraverso la costante vita esteriore noi 

31 18 settembre 1915, 

dimentica il sé e attraverso questo diventiamo anche segretamente egoisti 
i nostri migliori sforzi Ciò che trascuriamo in noi stessi si fonde 
segretamente nelle nostre azioni verso gli altri. 

Attraverso l'unione con il sé raggiungiamo il Dio. 

Devo dire questo, non con riferimento alle opinioni del 
antichi o questa o quella autorità, ma perché ho sperimentato 
è successo così in me. E certamente è successo in a
un modo che non mi aspettavo né desideravo. L'esperienza del
Dio in questa forma era inaspettato e indesiderato. vorrei poter
dico che è stato un inganno e fin troppo volentieri lo rinnegherei 
esperienza, ma non posso negare che mi ha colto al di là di tutto 
misura e continua a lavorare in me. Quindi, se è un inganno,
allora l'inganno è il mio Dio. Inoltre, il Dio è nell'inganno.
E se questa fosse già la più grande amarezza che potrebbe accadere 
a me, avrei dovuto confessare questa esperienza e riconoscere 
il Dio in esso. Nessuna intuizione o obiezione è così forte da poterlo fare
superare la forza di questa esperienza. E anche se il Dio l'avesse fatto
si è rivelato in un abominio senza senso, potevo solo ammetterlo 
che ho sperimentato il Dio in esso. So anche che non lo è
100 difficile citare una teoria che spiegherebbe sufficientemente la mia 
esperienza e unirla al già conosciuto. Potrei arredare questo
teoria me stesso ed essere soddisfatto in termini intellettuali, eppure questo 
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la teoria non sarebbe in grado di rimuovere nemmeno la più piccola parte del file 
conoscenza che ho sperimentato il Dio. Riconosco il Dio
dall'incrollabilità dell'esperienza. Non posso fare a meno
riconoscerlo dall'esperienza. Non voglio crederci, lo voglio
non ho bisogno di crederci, né potrei crederci. Come si può credere
come? La mia mente dovrebbe essere completamente confusa per crederlo
cose. Data la loro natura, sono molto improbabili. Non solo
improbabile ma anche impossibile per la nostra comprensione. Solo un malato
il cervello potrebbe produrre tali inganni. Sono come quei malati
che sono stati sopraffatti dall'illusione e dall'inganno sensoriale, Ma 
Devo dire che il Dio ci fa ammalare. Sperimento il Dio in
malattia. Un Dio vivente affligge la nostra ragione come una malattia. Si riempie
l'anima di ebbrezza, ci riempie di caos vacillante. Come
molti si spezzeranno il Dio? 

'Il Dio ci appare in un certo stato dell'anima, quindi 
noi raggiungiamo il Dio attraverso il sé "Non il sé è Dio, sebbene 
Swe raggiungere il Dio attraverso il sé. Il Dio è dietro il sé
al di sopra del sé, il sé stesso, quando appare. Ma appare come
la nostra malattia, dalla quale dobbiamo guarire noi stessi, dobbiamo guarire 
'noi stessi dal Dio, poiché è anche la nostra ferita più pesante, 

Perché in primo luogo il potere di Dio risiede interamente in 
il sé, poiché il sé è completamente in Dio, perché eravamo 
non con il sé Dobbiamo attirare il sé dalla nostra parte. Perciò
'dobbiamo lottare con il Dio per noi stessi. Poiché il Dio è un
movimento potente insondabile che spazza via il sé in 
lo sconfinato, nella dissoluzione. 

Quindi quando il Dio ci appare all'inizio siamo impotenti, 
affascinato, diviso, malato, avvelenato dal veleno più forte, ma 
ubriaco con la massima salute. 

32 Inipat, jng ha osservato: "L'integrazione dell'umanizzazione del bue dell'elfo è 
già stata indicata dal lato cosciente chiedendo ai nostri 
cu otis sia, ciò significa che abbiamo un resoconto del nostro mocvs snd ty per for
mare un obiettivo un pct e pombe del nostro stesso essere "(" simbolo anslormaion 
'he uy "CW 1 $ 400) Questo coaponde per il processo ha rappresentato ih nella sezio
ne di apertura di Sern 

43 lad oo connie che unisce Hosen e Hl incl (99) CE ng. "Ianeormaon symbolism in th
e mas" L'eff quindi immagina un no oppoitonu
e questa è l'esperienza più immediata dell'immersione che almeno comprendiamo in mo
do analitico "(941, CW 1 $ 390) 

44 In igat, Jang ha scritto riguardo al sé. "Ma in quanto è solo il centro del mio 
campo di coscienza, non è idetial con il tei del mio yh ein
solo un complesso tra altri complessi distinguo quindi tra l'io e lo sf, poiché l'i
o è solo il soggetto delle mie coscienze, mentre che scifi, 
sbjctof my tal pyc, che slo Incades the snconaciou® (rola Type, CW 6 $ 706). Nel 19
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38, Jung dace il processo di asl indiano diventando "
Sn sl eleaton "(Te Raton bre te I on the Ucoos CW 7, $ 266) Jung ha analizzato gli 
slfas l'athespe di ondee e ha dichiarato che le rappresentazioni del 
'ck erano indsngusbl da immagini di merluzzo (cap 4. "The sl Aloe: Conus t the Spl 
of te Saf CW 9.3) Nel 1944 ha ote che ha cose te ten Bcae 
questo concetto era per una mano dfn intendere a trasmettere la somma degli interi 
umani e l'altra mano indefcentemente per esprimere l'indescrivibile e 
Nato indeterminato di questa interezza nel saggio acenico, il nl non si riferisce n
é a Chat né a lei Buddha ma a un membro di Stes sha ar i ualent, 
tnd ciascuna di queste ipotesi i «apo hai (enyligen hon, CW 1, $ 20). 

45 I seguenti ects sono stati rivisti dal frammento tar di BlackBook 5s in cprate: 

36 Nel 1930, Jing scrisse: "Il merluzzo è diventato un deterrente, 2a wo looger es 
hus ma ater the solr lems and produce corvi pecmens forhe dctr's one 
ing oom ”(Commentary on" The Sere of the Golden Flower "CW 3, $ 39). 

Eppure non possiamo rimanere in questo stato, poiché tutti i poteri del nostro 
il corpo viene consumato come grasso tra le fiamme, quindi dobbiamo sforzarci di fa
rlo 
liberare il sé da Dio, così che possiamo vivere " 

"È certamente possibile e anche abbastanza facile per la nostra ragione 
negare il Dio e parlare solo di malattia, Così accettiamo il 
parte malata e può anche curarla. Ma sarà una guarigione con la perdita. Noi
perdere una parte della vita. Continuiamo a vivere, ma come zoppi da Dio.
Dove il fuoco ardeva di ceneri morte giacciono 

credo che abbiamo la scelta: ho preferito le meraviglie viventi 
del dio. Ogni giorno valuto tutta la mia vita e continuo a considerare
lo splendore ardente del Dio come una vita più alta e più piena rispetto al 
ceneri di razionalità. Le ceneri sono un suicidio per me. Potrei forse
spegnere il fuoco ma non posso negarmi l'esperienza di 
il Dio. Né posso tagliarmi fuori da questa esperienza, lo faccio anche io
non voglio, dal momento che voglio vivere. La mia vita si vuole intera.

Quindi devo servire me stesso. Devo vincere in questo modo. Ma io
Devo vincere in modo che la mia vita diventi completa. Perché mi sembra
essere peccaminoso per deformare la vita dove c'è ancora la possibilità di vivere 
completamente. Il servizio del sé è quindi servizio divino e il
servizio dell'umanità, se mi comporto sollevo l'umanità da me stesso 
e guarisco me stesso dal Dio. 

Devo liberare me stesso dal Dio ”, poiché il Dio che ho sperimentato 
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è più che amore; è anche odio, è più della bellezza, lo è
anche l'abominio, è più che saggezza, è anche meschino 
impotenza, è più che potere, è anche impotenza, lui 
è più che onnipresenza, è anche la mia creatura. 

La notte seguente, ho sentito di nuovo la voce di @IAHMON 
e lui ha detto" 

“Avvicinati, entra nella tomba del Dio. Il luogo di
il tuo lavoro dovrebbe essere nel caveau. Il Dio non dovrebbe vivere in te,
'ma dovresti vivere in Dio. " 

"Queste parole mi hanno disturbato poiché avevo pensato prima 
cisamente per liberarmi dal Dio. Ma ®IAHMON mi ha consigliato
per entrare ancora più in profondità nel Dio. 

Poiché il Dio è asceso ai regni superiori, @IAHMON 
anche è diventato diverso. Mi è apparso per la prima volta come un mago
che viveva in una terra lontana, ma poi ho sentito la sua vicinanza e, da allora 
il Dio è asceso, sapevo che @IAHMON si era intossicato 
e mi ha dato una lingua che mi era estranea e di una 
ent sensibilità. Tutto questo svanì quando il Dio sorse e solo
@IAHMON ha mantenuto quella lingua. Ma ho sentito che è andato su altro
'modi di me. Probabilmente la maggior parte di quello che ho scritto
nella prima parte di questo libro mi è stato dato da ®IAHMON® 
Di conseguenza ero come se fossi intossicato. Ma ora l'ho notato
@IAFIMON ha assunto una forma distinta da me. 

{4} "Diverse settimane dopo, tre ombre si sono avvicinate a me. Ho notato 
dal loro alito gelido che erano morti. La prima cifra è stata
quello di una donna. Si avvicinò e fece un lieve ronzio,

SCRUTINE | 339

il ronzio delle ali dello scarabeo del sole, poi ho riconosciuto 
sua. Quando era ancora in vita, ha recuperato i misteri del
Egiziani per me, il disco solare rosso e il canto dell'oro 
'Ali. Rimase nell'ombra e riuscivo a malapena a capirla
parole, ha detto: 

«Cioè era notte quando sono morto - tu vivi ancora di giorno - lì 
sono ancora giorni, anni avanti a te - cosa inizierai - lasciami 
avere la parola - oh, che non puoi sentire! Quanto è difficile ... dare
me la parola! " 

1 rispose sgomento: "Non conosco la parola che cerchi" 
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Ma lei gridò: "Il simbolo, i mediatori, abbiamo bisogno del simbolo, 
ne abbiamo fame, facciamo luce per noi. " 

"Da dove? Come posso? Non conosco il simbolo che
chiedi. " 

Ma lei ha insistito: "Puoi farlo, raggiungilo". 

E proprio in questo momento il segno è stato posto nella mia mano 
e l'ho guardato pieno di sconfinato stupore. Poi lei
ha parlato ad alta voce e con gioia a mes 

“Ecco, questo è HAP, il simbolo che desideravamo, che noi 
necessario. È terribilmente semplice, inizialmente stupido, naturalmente divino, il
L'altro polo di Dio. Questo è esattamente il polo di cui avevamo bisogno. "

"Perché hai bisogno di HAP? ** Ho risposto 

"È nella luce, l'altro Dio è nella notte." 

“Oh,” risposi, “che cos'è, amato? Il Dio dello spirito
è di notte? Quello è il figlio? Il figlio delle rane? Guai a me
noi, se è il Dio dei nostri giorni! " 

Ma il morto parlò pieno di trionfo: 

“È lo spirito della carne, lo spirito del sangue, è l'estratto di tutto 
succhi corporei, lo spirito dello sperma e delle viscere, del genio 
tals, della testa, dei piedi, delle mani, delle articolazioni, del 
ossa, degli occhi e delle orecchie, dei nervi e del cervello; lui è il
spirito dell'espettorato e dell'escrezione. " 

"Sei del diavolo?" Ho esclamato caduta di orrore, "dove va
la mia luce divina lampeggiante rimane? " 

Ma lei ha detto: “Il tuo corpo rimane con te, mio amato, tuo 
corpo vivente: il pensiero illuminante viene dal corpo " 

“Di che pensiero stai parlando? Non lo riconosco
pensato ", ho detto. 

"Cioè striscia come un verme, come un serpente, presto lì, presto, 
qui, un cieco tritone dell'Inferno " 

“Allora devo essere sepolto vivo. Oh orrore! Oh marciume! Devo
attaccarmi completamente, come una sanguisuga? " 

“Sì, bevi sangue”, disse, “succhialo, fai il pieno dal 
carcassa, c'è del succo dentro, sicuramente disgustoso, ma nutriente 
Non dovresti capire, ma fai schifo! " 
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“Maledetto orrore! No, tre volte no ”, gridai indignato

Ma lei ha detto: "Non dovrebbe irritarti, abbiamo bisogno di questo pasto, 
i succhi di vita degli uomini, dal momento che vogliamo condividere la tua vita. Co
sì
possiamo avvicinarci a te. Vogliamo darti notizie di cosa
devi sapere" 

437 Black Books continua: “Il Dio ha il potere, non quell'auto Impotenza non dovreb
be quindi essere deplorata, ma è la condizione che dovrebbe sussistere. Il Dio agis
ce da
"dentro di sé" Questo dovrebbe essere lasciato con lui. Quello che facciamo a noi s
tessi, lo facciamo a che Dio. / Se ewist il sé. distorciamo anche il Dio. Sono il s
ervizio divino per servire se stessi
Solleviamo così l'umanità da noi stessi. Possa un uomo portare il fardello di un al
tro, è diventata un'immoralità. Possa ognuno portare il proprio carico: questo è il 
minimo che uno possa
chiedi a chiunque di farlo. Nella migliore delle ipotesi possiamo mostrare a un alt
ro come trasportare il proprio carico. / Dare tutti i propri beni ai poveri signifi
ca educarli a diventare oziosi. / Peccato
non mangiare il carico di un altro, il culo dovrebbe invece essere un educatore rig
oroso. La solitudine con noi stessi non ha fine. Cioè è appena iniziato "(pp. 92-93
).

438 I successivi quattro paragrafi non si verificano nei Black Boks 

49 a ung cay of ers sin nd fr he pe ssh ul rl al ar lee Dio negò fine lei ipo ne og 
wh wor: "Sol 

deve perdere Dio "(Meister Eckhart, Schifien und Sermons. Da Miteliocheuschen there
s e curato da Yon Herman Bate, 2 voll. 

40 In Black Bok 5, il woice non è identificato come quello di Filemone 
4 I due paragrafi successivi non si verificano in Black Bok 5, 

sugen Diederichs, 1912], p. 222)

42 Il manoscritto manoscritto di Scruines continua "e parlato attraverso me" (p37). 

{43 2 dicembre 1915, 
444 Invece di questo pas 
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in te aiuto e protezione tutto il nucleo, sia offrendo preghiere 
Orecchie il Vik dyna lo troviamo 

45 Black Books ha: "ofthis divine pole" (p. 95) 

sh BlackBook shas: * Un fallo ”(p. 98). C'è una menzione di HAP in Blac Book 5, Le 
seguenti ferenze possono essere collegate a questo. Nel
pin Heed, als Date "The Pha of i ep Hap Go, p10). He nos ro 
margine da questo nella sua copia) Ha notato che nella quercia dell'atto questi qua
ttro figli di Hocus giocano un ruolo molto importante e l'inganno 
ar hel pe eestor cee of Hon ced '0 
esd ovr his in the underworld (id; underlined en ng cop) 

'10), osserva che Hap iva figlio di Horus (p.491 ~ Tung mise un segno in 

yi fo (Gott decd Eedcoued 
rotection del defunto tra loro, anda lontano 
2) [London Kegan Pr Trench end Tbner, 1905. 

ced 

340 | SCRUTINE

“Questo è orribilmente assurdo! Di cosa stai parlando?"

«Ma lei mi ha guardato come aveva fatto l'ultimo giorno che avevo 
l'ho vista tra i vivi, e su cui mi ha mostrato, ignara 
del suo significato, qualcosa del mistero di ciò che avevano gli egiziani 
lasciato indietro. E lei mi ha detto

“Fallo per me, per noi. Ricordi la mia eredità, il sole rosso
disco, che ali d'oro e la corona della vita e della durata? 
Immortalità, su questo ci sono cose da sapere ". 

"La via che porta a questa conoscenza è l'inferno." 

Da questo sono sprofondato in cupe meditazioni poiché sospettavo 
pesantezza e incomprensione e l'incommensurabile solitudine 
in questo modo. E dopo una lunga lotta con tutte le debolezze e
vigliaccheria in me, ho deciso di prendere su di me questa solitudine di 
il santo errore e la verità eternamente valida. 

'E la terza notte ho chiamato il mio defunto amato e ho chiesto 
sua: 
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"Insegnami la conoscenza dei vermi e delle creature striscianti, 
aprimi l'oscurità degli spiriti! " 

Sussurrò: “Dai il sangue, affinché io beva e guadagni 
discorso. Stavi mentendo quando hai detto che avresti lasciato il
potere al figlio? " 

“No, non stavo mentendo, ma ho detto una cosa che ho fatto 
non capire," 

“Sei fortunato”, disse, “se puoi dire quello che non fai 
capire. Quindi ascolta: HAP® non è il fondamento ma il
cima della chiesa thar ancora affondata, abbiamo bisogno di questa chiesa 
poiché possiamo vivere init con te e prendere parte alla tua vita. Hai
ci ha esclusi a proprio danno ". 

“Dimmi, è HAP per te il segno della chiesa in cui tu 
speranza per una comunità con i vivi? Parla, perché esiti? "

Gemette e sussurrò con voce debole: “Dai il sangue, io 
ho bisogno di sangue. "* 

"Quindi prendi il sangue dal mio cuore", dissi 

“Ti ringrazio”, ha detto, “questa è pienezza di vita. L'aria del
il mondo delle ombre è sottile da quando ci libriamo sull'oceano dell'aria come 
uccelli sopra il mare. Molti sono andati oltre i limiti, svolazzando
percorsi indeterminati dello spazio esterno, urtando il pericolo contro alieni 
mondi, ma noi, che siamo ancora vicini e incompleti, vorremmo 
immergerci nel mare dell'aria e tornare sulla terra, al 
vivente, non hai una forma animale in cui posso entrare? " 

"Cosa," ho esclamato inorridito, "vorresti essere il mio cane?" 

“Se possibile, sì”, ha risposto, “mi piacerebbe anche essere il tuo cane. 
“Per me sei di un valore indicibile, tutta la mia speranza, che ancora si aggrappa 
a terra, vorrei ancora vedere completato quello che ho lasciato troppo presto. 
Dammi sangue, molto sangue! " 

“Allora bevi”, dissi disperatamente, “bevi, così che dovrebbe essere 
sarà." 

Sussurrò con voce esitante: "Brimo", immagino che sia 
come la chiamate - quella vecchia - ecco come inizia - quella 
che ha dato alla luce il figlio, la potente HAP, che è nata dalla sua vergogna 
e cercò la moglie del Cielo, che si inarca sulla terra, per 
Brimo, sopra e sotto, avvolge il figlio. Sopporta e solleva
lui. Nato dal basso, feconda l'Alto, poiché la moglie lo è
sua madre, e la madre è sua moglie. " 

46 Questo paragrafo non è in Blk Book 5. 
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47 5 dicembre 1915, 
448 Questo paragrafo non è nel Bleck Book 5 

“Insegnamento maledetto! Non è ancora abbastanza orribile
Mysterium? "Ho gridato pieno di indignazione e orrore. 

"Se il paradiso rimane incinta e non può più trattenerne il frutto, 
dà alla luce un uomo che porta il peso del peccato - questo è il 
albero della vita e di durata senza fine, dammi il tuo sangue! Ascolta!
Questo indovinello è terribile: quando Brimo, il celeste, era incinta, 
ha dato alla luce il drago, prima la placenta e poi il figlio, 
HAP. e quello che portava HAP. HAP è la ribellione di
In basso, ma l'uccello viene dall'Alto e si posa sul 
capo di HAP. Questa è la pace. Sei una nave. Parla, paradiso, versa
fuori dalla tua pioggia, sei una conchiglia. Le conchiglie vuote non si rovesciano, 
catturano,
Possa fluire da tutti i venti. Lascia che te lo dica un altro
si avvicina la sera. Un giorno, due giorni, molti giorni sono arrivati
alla fine, la luce del giorno tramonta e illumina l'ombra, 
stessa ombra del sole. La vita diventa un'ombra e l'ombra
si anima, l'ombra che è più grande di te. Pensi
che la tua ombra è tuo figlio? È piccolo a mezzogiorno e riempie il file
cielo a mezzanotte. "* 

Ma ero esausto e disperato e non potevo più sentire 
e così ho detto al morto: 

'Quindi presenti il terribile figlio che viveva sotto di me, 
sotto gli alberi sull'acqua? È lui lo spirito che i cieli
o è il verme senz'anima che portava la terra? Oh
Paradiso, o utero sinistro! Vuoi succhiare la vita
fuori di me per il bene dell'ombra? L'umanità dovrebbe così
andare completamente sprecato per la divinità? Dovrei vivere con le ombre
invece che con i vivi? Dovrebbe tutto il desiderio di vivere
appartengono a te, i morti? Non hai avuto il tuo tempo per vivere? Fatto
non lo usi? Se una persona vivente dovrebbe dare la sua vita per il tuo bene,
'tu che non hai vissuto l'eterno? Parla, ombre mute, chi
stai alla mia porta e chiedi il mio sangue! " 

L'ombra del morto alzò la voce e disse: “Tu 
vedi, o ancora non vedi, cosa fanno i vivi della tua vita. 
“Lo buttano via. Ma con me vivi te stesso poiché io appartengo
a te. Appartengo al tuo seguito invisibile e alla tua comunità. Fare
credi che i vivi ti vedano? Vedono solo la tua ombra
non tu - servo, portatore, vascello - 

“Come resisti! Sono alla tua mercé? Non dovrei più
vedi la luce del giorno? Dovrei diventare un'ombra con una vita
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corpo? Sei senza forma e al di là della tua comprensione, ed emani
la freddezza della tomba, un soffio di vuoto. Per lasciarmi
essere sepolto vivo, a cosa stai pensando? Troppo presto, a quanto pare
per me, devo morire prima. Hai il miele che piace
il mio cuore e il fuoco che scalda le mie mani? Cosa sei tu
ombre dolenti? Spettri di bambini! Cosa vuoi
con il mio sangue? In verità, sei anche peggio degli uomini. Gli uomini danno
poco, eppure cosa dai? Ti guadagni da vivere? Il caldo
bellezza? O forse gioia? O tutto questo dovrebbe andare alla tua tristezza
Inferno? Cosa offrite in cambio? Misteri? I vivi vivranno
da questi? Considero i tuoi misteri come trucchi se i vivi non possono
vivere da loro. " 

Ma lei mi interruppe e gridò: “Impetuoso, fermati, tu 
prendere il mio respiro. Siamo ombre; diventa un'ombra e tu
coglierà ciò che diamo ". 

49 Black Bok 5 contiene: "Il fallo" (p. 100) CE Il sogno d'infanzia di Jung sul pal
lus reale nel tempio sotterraneo, p. 4 sopra. 

50 Cfr. Nota 233.304. 

51 Nel 191, Jung parlò dei misteri di Ecate che fiorirono a Roma alla fine del IV s
ecolo. Ecate, la dea della magia e degli incantesimi, custodiva gli inferi

e fu visto come il mittente della follia. Lei

(CW B. $ 364). 
53 Questo paragrafo è stato rielaborato da Black Boo 5 
$ 4 7 dicembre 1915, 
55 dicembre 9.1915, 

'identificato con Brimo, una dea della morte (Tramformation nd Syibol of he Libido, 
CW B, S5B6f). 
52 In Trangormations and Symbols of the Libido (1912), Jung fa riferimento a Nut, i
l cielo egiziano Ge 

les, che si inarcò sulla terra, dando quotidianamente bith al Dio Sole 

"Non voglio morire per discendere nella tua oscurità." 
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“Ma”, disse, “non devi morire. Devi solo lasciarti andare
essere sepolto." 

“Nella speranza della risurrezione? Non scherzare adesso! "

Ma parlò con calma: “Sospetti cosa succederà. 'Triplicare
muri davanti a te e invisibilità - all'inferno con il tuo desiderio e 
sensazione! Almeno tu non ci ami, quindi ti costeremo meno caro
degli uomini che rotolano nel tuo amore e nella tua pazienza e ti hanno 
renderti ridicolo" 

"Mio morto, penso che parli la mia lingua." 

Mi ha risposto con disprezzo: “Gli uomini amano ... e tu! Che cosa un
errore! Tutto questo significa che vuoi scappare dal tuo-
auto, cosa fai agli uomini? Li tenterai e li convincerai
megalomania, di cui cadi vittima. " 

“Ma mi addolora, mi addolora, mi urla; Provo un grande desiderio
tutto ciò che è morbido si lamenta e il mio cuore desidera ardentemente ". 

Ma lei era spietata. "Il tuo cuore appartiene a noi", ha detto,
“Cosa vuoi dagli uomini? Autodifesa contro gli uomini, quindi
cammini con i tuoi piedi, non con le stampelle umane. Gli uomini hanno bisogno
i poco esigenti, ma vogliono sempre che l'amore possa farlo 
scappare da se stessi, questo dovrebbe finire. Perché gli sciocchi vanno
'fuori e predicare il Vangelo ai negri, e poi metterlo in ridicolo 
il proprio paese? Perché parlano questi predicatori ipocriti
amore, amore divino e umano, e usa lo stesso vangelo per giustificare 
il diritto di fare la guerra e di commettere un'ingiustizia omicida? Sopra
tutto, cosa insegnano agli altri quando loro stessi resistono 
i loro colli nel fango nero dell'inganno e dell'autoinganno? Avere
hanno pulito la propria casa, hanno riconosciuto e guidato 
il loro diavolo? Poiché non fanno niente di tutto questo, predicano
ama essere in grado di scappare da se stessi e fare agli altri 
cosa dovrebbero fare a se stessi. Ma questo amore molto apprezzato,
dato a se stessi, brucia come il fuoco. Questi ipocriti e bugiardi
l'hanno notato, come te, e preferisco amare gli altri. È
quell'amore? È falsa ipocrisia. Inizio sempre in te stesso e
in tutte le cose e soprattutto con amore. Credi a quello che
'ferisce se stesso spietatamente fa all'altro una buona azione con la sua 
amore? No, certo che non ci credi. Lo sai anche lui
insegna all'altro solo come ci si deve ferire, in modo che lui 
può costringere gli altri a esprimere simpatia. Quindi dovresti essere
un'ombra poiché questo è ciò di cui gli uomini hanno bisogno, come possono sfuggire 
l'ipocrisia e la stoltezza del tuo amore se tu stesso non puoi? 
Perché tutto inizia con te stesso, ma il tuo cavallo ancora non può 
astenersi dal piagnucolare, ancora peggio, la tua virtù è un cane scodinzolante, 
un cane che ringhia, un cane che lecca, un cane che abbaia, e tu lo chiami 
amore umano! Ma l'amore è: sopportare e sopportare se stessi. Inizia con
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Questo. Ic è veramente su di te; non sei ancora temperato; altri incendi
deve ancora venire su di te finché non hai accettato la tua solitudine e 
imparato ad amare 

Cosa chiedi sull'amore? Che cos'è l'amore? Per vivere, soprattutto,
questo è più dell'amore. La guerra è amore? Sei obbligato a vedere cosa
l'amore umano è ancora abbastanza buono per ... un mezzo come altri mezzi 
Quindi, soprattutto, solitudine, fino ad ogni morbidezza verso te stesso 
è stato bruciato da te. Dovresti imparare a congelare. "

“Vedo solo tombe davanti a me”, risposi, “cos'è la volontà maledetta 
sopra di me?" 

“La volontà di Dio, che è più forte di te, tu schiavo, tu 
nave. Sei caduto nelle mani dei più grandi. Lui sa

SCRUTINE | 341

nessuna pietà: sono caduti i tuoi sudari cristiani, i veli che accecavano 
i tuoi occhi. Il Dio è diventato di nuovo forte. Il giogo degli uomini è
più leggero del giogo del Dio: perciò tutti cercano di aggiogarsi 
l'altro per misericordia, ma chi non cade nelle mani 
degli uomini cade in quelli del Dio. Possa lui stare bene e soffrire
betide lui! Non c'è via di fuga."

"È questa libertà?" ho pianto

“La massima libertà, solo il Dio sopra di te, attraverso 
te stesso, confortati con questo e quello così come con te 
Puoi, il Dio chiude le porte che non puoi aprire. Lascia che i tuoi sentimenti
piagnucolano come cuccioli. Le orecchie in alto sono trattate "

“Ma” risposi, “non c'è indignazione per amore di 
l'umano?" 

“Oltraggio? Rido della tua indignazione. Dio sa solo
potere e creazione. Lui comanda e tu agisci. Le tue ansie
sono risibili, c'è solo una strada, la strada militare di 
la divinità. " 

Il morto mi disse queste parole spietate. * Come feci 
Non voglio obbedire a nessuno, dovevo obbedire a questa voce. E lei ha parlato
parole spietate sul potere del Dio, ho dovuto accettare 
queste parole." Dobbiamo salutare una nuova luce, un sole rosso sangue,
una dolorosa meraviglia. Nessuno mi costringe a farlo; solo la volontà straniera
in me comandi e non posso scappare poiché non trovo motivi 
tutto così. 

Il sole, apparendomi, nuotava in un mare di sangue e gemeva: 
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perciò ho detto al morto 

"Dovrebbe essere il sacrificio della gioia?" 

Ma il morto rispose: “Il sacrificio di ogni gioia, provveduto 
che fai tu stesso La gioia non dovrebbe essere né creata né cercata; esso
dovrebbe venire, se deve venire. Chiedo il tuo servizio. Dovresti
non servire il tuo diavolo personale. Ciò porta a un dolore superfluo.
La vera gioia è semplice: viene ed esiste da se stessa, e non lo è 
da cercare qua e là. A rischio di incontrare il nero
notte, devi dedicarti a me e non cercare la gioia: la gioia può 
mai e poi mai essere preparati, ma esiste di propria iniziativa o esiste 
per niente, tutto ciò che devi fare è adempiere al tuo compito, nient'altro. Gioia
viene dall'appagamento, ma non dal desiderio, ho il potere. 
T.command, obbedisci. " 

"Ho paura che mi distruggerai." 

Ma lei ha risposto: “Io sono la vita che distrugge solo i non idonei. 
“Quindi fai attenzione a non essere uno strumento non adatto. Vuoi governare
te stesso? Dirigi la tua nave sulla sabbia. Costruisci il tuo ponte,
pietra su pietra, ma non pensare di voler prendere il timone. 
Ti smarrisci se vuoi sfuggire al mio servizio. Non c'è
salvezza senza di me. Perché stai sognando ed esitando? "

“Vedi,” risposi, “che sono cieco e non so dove 
iniziare." 

“Cioè inizia sempre con il vicino. Dove si trova la chiesa?
Dov'è la comunità? " 

“Questa è pura follia”, gridai indignata, “perché lo fai 
parli di una chiesa? Sono un profeta? Come posso rivendicarlo per
me stessa? Sono solo un uomo che non ha il diritto di saperne di più
di altri." 

Ma lei ha risposto: “Voglio la chiesa, è necessaria per te e 
per gli altri. Altrimenti cosa farai con coloro che
Costringo ad alzarti in piedi? Il bello e il naturale si annideranno nel
terribile e oscuro e mostrerà la strada. La chiesa è qualcosa

56 Jung era critico nei confronti dei missionari cristiani Vedi "I problemi dell'an
ima degli uomini di Mode", (1931), CW 10, $ 185 
57 Black Books consinues: [The dead one] “dopo che il devl ti ha preceduto. Ora non 
è il momento dell'amore, ma delle azioni "[F]" Perché parli delle azioni? Quali att
i> "
{he dead one}: "Your work" [1] "Cosa intendi. Il mio lavoro? My since ny bool [The 
dei one]" That ao your bok, thatthe book. Since swat you 
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40, fallo, senza esitazione, non c'è modo di tornare indietro, solo 

Come posso [Il morto] "Procedi, tutto verrà incontro 

la guerra che ami appartiene lì atelo 

onc round me at est [Te dead on] "Basta morto sei sutounded ™ [fl non otc a 
Non oggi, ma domani " 

58 The hangin nansript of Serna “So (p49), an the logue part inh secon i 

lr! Yat ad deh oc Lene dnd
ng [Tn ead one] "Dovresti combattere Natice 

me) 

ed su i ot eid è 

em [1]: "Come? 

342 | SCRUTINE

naturale. La santa cerimonia deve essere sciolta e diventare
spirito, il ponte dovrebbe condurre oltre l'umanità inviolabile, 
fas, dell'aria. C'è una comunità di spiriti fondata sull'esterno
segni con un significato solido, " 

«Ascolta», gridai, «non vale la pena pensarci, lo è 
incomprensibile." 

Ma ha continuato: “La comunità con i morti è ciò che entrambi 
tu e i morti avete bisogno. Non mescolarti con nessuno dei morti,
ma stai lontano da loro e dai a ciascuno ciò che gli è dovuto. La morte
chiedi le tue preghiere espiatorie ". 

'E quando ha pronunciato queste parole, ha alzato la voce e 
ha evocato i morti in mio nome: 

“Sei morto, ti chiamo. 

“Ombre dei defunti, che avete respinto il tormento di 
vivente, vieni qui! 
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“Il mio sangue, il succo della mia vita, sarà il tuo pasto e la tua bevanda. 

“Sostieniti da me, in modo che la vita e la parola lo faranno 
essere tuo, 

“Venite, oscuri e inquieti, vi ristorerò con il mio 
sangue, il sangue di una persona viva in modo da ottenere la parola e 
la vita, in me e attraverso di me. 

“Il Dio mi costringe a rivolgere questa preghiera a te in modo che tu 
venire alla luce. Ti abbiamo lasciato solo troppo a lungo.

“Costruiamo il legame di comunità in modo che i vivi e il 
l'immagine morta diventerà una e il passato vivrà nel presente. 

“Il nostro desiderio ci trascina nel mondo dei vivi e in cui siamo persi 
il nostro desiderio. 

“Vieni a bere il sangue vivo, bevi a sazietà così che lo faremo 
essere salvato dal potere inestinguibile e inesorabile di 
vivido desiderio di essere visibile, afferrabile e presente 

"Bevi dal nostro sangue il desiderio che genera il male, come lite, 
discordia, bruttezza, atti violenti e fame 

“Prendi, mangia, questo è il mio corpo, che vive per te. Prendi, mangia, bevi,
questo è il mio sangue, il cui desiderio scorre per te 

“Vieni, celebra con me un'Ultima Cena per la tua redenzione 
e mio. 

“Ho bisogno di una comunità con te in modo da non cadere preda né del 
comunità dei vivi né al mio desiderio e al tuo, la cui invidia 
è insaziabile e quindi genera evi. 

“Aiutami, in modo che non dimentichi che il mio desiderio è un sacrificio 
fuoco per te. 

"Tu sei la mia comunità, vivo quello che posso vivere per vivere, ma 
l'eccesso del mio desiderio vi appartiene, ombre. Abbiamo bisogno di
vivere con te. 

“Sii propizio per noi e apri il nostro spirito chiuso in modo che noi 
diventare benedetto con la luce redentrice. Possa succedere così! "

Quando il morto ebbe terminato questa preghiera, si rivolse a me 
di nuovo e ha detto: 

“Grande il bisogno dei morti. Ma il Dio non ha bisogno di sacrifici
preghiera. Non ha né buona volontà né cattiva volontà. È gentile e pauroso,
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anche se in realtà non è così, ma ti sembra solo così, ma i morti 
ascolta le tue preghiere poiché sono ancora di natura umana e non 
libero da buona volontà e cattiva volontà. Non capisci? La storia
dell'umanità è più vecchia e più saggia di te, c'era un tempo in cui 
non c'erano morti? Vano inganno! Solo di recente ci sono uomini
hanno cominciato a dimenticare i morti ea pensare che ora hanno cominciato 
la vita reale, mandandoli in delirio " 

59 dicembre 20,191. 

0 Vedere nota 8, p 230. 
61 8 gennaio 1916. Questo parageaph non compare in Black Books. 

{s} Quando il morto aveva pronunciato tutte queste parole, lei 
scomparso. Sono sprofondato nell'oscurità e nell'ottusa confusione. quando
Alzai di nuovo lo sguardo, vidi la mia anima nei regni superiori, librarsi ~ 
ing irradiato dalla brillantezza distante che scorreva dal 
Godhead. "E ho gridato: 

“Sai cosa è successo. Vedi che supera il
potere e comprensione di un uomo, ma lo accetto per il tuo bene 
e mio. Per essere crocifisso sull'albero della vita, oh amarezza! Oh
silenzio doloroso! Se non fossi tu, anima mia, a toccare il fuoco
Il paradiso e l'eterna pienezza, come potrei 1? 

“Mi sono lanciato davanti agli animali umani ... Oh, il più poco virile 
tormento! Devo lasciare che le mie virtù, la mia migliore capacità siano lacerate,
perché sono ancora spine nel fianco dell'animale umano. 
Non morte per il bene del meglio, ma sporca e lacerante 
il più bello per il bene della vita. 

«Ahimè, non c'è da nessuna parte un inganno salutare da cui proteggermi 
avendo l'Ultima Cena con la mia carcassa? I morti vogliono vivere
da me. 

“Perché mi hai visto come colui che beve la cessazione dell'umanità 
che è uscito dalla cristianità? Non ne hai avuto abbastanza
vedendo l'ardente pienezza, anima mia? Vuoi ancora volare
tutto nella luce bianca abbagliante della Divinità? In cosa
sfumature di orrore mi stai immergendo? La pozza del diavolo è così profonda
che il suo fango sporca anche la tua veste splendente? 

“Dove hai il diritto di farmi una tale cattiva azione? Lascia il
becher di sporcizia disgustosa passa da me. * Ma se questo non è tuo 
, quindi scavalcherai il paradiso infuocato e depositerà le tue cariche e 
rovesciare il trono di Dio, il terribile, proclamare il diritto degli uomini 
anche davanti agli Dei e vendicarsi di loro per gli infami 
atto dell'umanità, poiché solo gli dei sono in grado di stimolare l'umano 
'verme? ad atti di colossale atrocità. Lascia che il mio destino sia sufficiente e 
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lascia che gli uomini
gestire il destino umano. 

"Ob mia madre umanità, spinge il terribile verme di Dio, 
lo strangolatore degli uomini, da te. Non venerarlo per amore
del suo terribile veleno - una goccia è sufficiente - e a che cosa serve una goccia 
lui - chi è allo stesso tempo tutto vuoto e tutto pieno? " 

'Mentre proclamavo queste parole, ho notato che @IAHMON era in piedi 
dietro di me e me li aveva dati. Mi è venuto accanto
invisibilmente, e ho sentito la presenza del buono e del bello 
E mi ha parlato con una voce morbida e profonda: 

“Allontana, oh uomo, anche il divino dalla tua anima, per quanto 
puoi gestire. Che diabolica farsa porta avanti con te, come
finché lei ancora arroga il potere divino su di te! È una indisciplinata
bambino e allo stesso tempo daimon assetato di sangue, tormentatore di 
umani senza eguali, proprio perché ha divinità. Perché?
'Da dove? Perché la veneri. Anche i morti vogliono il
stessa cosa. Perché non stanno zitti? Perché non l'hanno fatto
attraversato dall'altra parte. Perché vogliono il sacrificio? Così
puoi vivere. Ma perché vogliono ancora vivere con gli uomini? Perché
vogliono governare. Non sono giunti alla fine con la loro brama
per il potere, poiché sono morti ancora bramosi di potere. Un bambino, un vecchio
un uomo, una donna malvagia, uno spirito dei morti e un diavolo sono esseri 
che hanno bisogno di essere assecondati. Temi l'anima, disprezzala, amala, basta
come gli dei. Possano essere lontani da noi! Ma soprattutto non perdere mai
loro! Perché quando sono smarriti sono maligni come il serpente, come
assetata di sangue come la tigre che si avventa sugli ignari 
dietro a. Un uomo che si smarrisce diventa un animale, un'anima perduta

62 Nel Getsamani, Cristo triste: o Padre mio, sia possibile, lascia che questo cali
ce passi da me; tuttavia non lo voglio, ma lo farai tu ”(Matteo 2639).
63 EV Giobbe 25.6: "Quanto meno uomo, che verme? E il figlio dell'uomo, che è un ve
rme?" 

64 10 gennaio 1916 

diventa un diavolo. Aggrappati all'anima con amore, paura, disprezzo e
odio e non perderla di vista. È una divina infernale
tesoro da custodire dietro muri di ferro e nel più profondo 
volta, vuole sempre uscire e disperdere una bellezza scintillante. 
Attento, perché sei già stato tradito! Non lo farai mai
trovare una donna più sleale, più astuta e odiosa di 
la tua anima. Come dovrei lodare il miracolo della sua bellezza e



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 740 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

perfezione? Non sta nella brillantezza dell'immortale
gioventù? È il suo amore non inebriante il vino e la sua saggezza il
intelligenza primordiale dei serpenti? 

«Proteggi gli uomini da lei e lei dagli uomini, ascolta quello che lei 
piange e canta in prigione ma non lasciarla scappare, come vuole 
Diventa subito puttana, come suo marito sei benedetto 
lei, e quindi maledetta. Lei appartiene alla razza demoniaca
dei Pollici di Tom e dei giganti, ed è solo lontanamente imparentato 
l'umanità. Se cerchi di afferrarla in termini umani, lo sarai
fuori di te: l'eccesso della tua rabbia, del tuo dubbio e del tuo amore 
appartengono a lei, ma solo l'eccesso. Se le dai questo eccesso,
l'umanità sarà salvata dall'incubo. Per se non lo fai
vedi la tua anima, la vedi nei simili e questo ti guiderà 
pazzo, dal momento che questo mistero diabolico e lo spettro infernale difficilment
e possono essere 
visto attraverso 

"Guarda l'uomo, il debole nella sua miseria e tormento, 
che gli Dei hanno individuato come loro preda - fatti a pezzi 
il velo insanguinato che l'anima perduta ha tessuto intorno all'uomo, il 
reti crudeli tessute dalla morte e afferrare il 
puttana divina che ancora non riesce a riprendersi dalla sua caduta in disgrazia 
e desidera ardentemente sporcizia e potere nella cecità delirante, rinchiuderla com
e 
una cagna lasciva che vorrebbe mescolare il suo sangue con tutti 
sporco cur. Catturala, potrebbe bastare finalmente. Lasciala per
una volta assapora il tuo tormento così che lei possa sentire l'uomo e il suo 
martello, che ha strappato agli dei. 

“Possa l'uomo governare nel mondo umano. Possano le sue leggi essere valide. Ma
tratta le anime, i daimon e gli dei a modo loro, offrendo cosa 
è richiesto. Ma non appesantire nessuno, non pretendere e non aspettarti nulla
da lui, con ciò a cui ti portano le anime del diavolo e le anime di Dio 
credi, ma persevera e rimani in silenzio e fai piamente ciò che si addice 
della tua specie, dovresti agire non sull'altro ma su te stesso, a meno che 
l'altro chiede il tuo aiuto o la tua opinione. Hai capito cosa
l'altro fa? Mai, come dovresti? L'altro sotto
stai in piedi cosa fai? Da dove prendi il diritto di pensare
l'altro e agire su di lui? Hai trascurato te stesso, il tuo
il giardino è pieno di erbacce e vuoi insegnare al tuo prossimo 
sull'ordine e fornire prove per i suoi difetti. 

“Perché dovresti tacere sugli altri? Perché lì
sarebbe molto da discutere riguardo ai tuoi daimon. Ma
se agisci e pensi all'altro senza che lui lo solleciti 
la tua opinione o consiglio, lo fai perché non sai distinguere 
te stesso dalla tua anima. Quindi cadi vittima della sua presunzione
e aiutarla a prostituirsi. O credi di dover prestare
il tuo potere umano all'anima o agli dei, o anche quello sarà 
lavoro utile e pio se vuoi portare gli dei a sopportare 
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su altri? Accecato, questa è presunzione cristiana. Il
Gli dei non hanno bisogno del tuo aiuto, ridicolo idolatra, che sembra 
te stesso come un Dio e vuoi formare, migliorare, rimproverare, educare, 
e creare uomini. Sei perfetto tu stesso? Quindi rimani
silenzioso, fatti gli affari tuoi e osserva la tua inadeguatezza ogni giorno. 
Hai più bisogno del tuo aiuto: dovresti tenere il tuo 
opinioni e buoni consigli pronti per te e non correre 
ad altri piace una puttana comprensiva e con il desiderio di aiutare. 

65 Nel Poe Ei, che gigante Hanno rubato il martello del dio Thor 

SCRUTINE | 343

'Non hai bisogno di giocare a fare Dio. Cosa sono i daimon, che non recitano
di se stessi? Quindi lasciali andare a lavorare, ma non attraverso di te, o altro
tu stesso diventerai un daimon per gli altri; lasciali a loro-
se stessi e non prevenirli con amore, preoccupazione, cura, 
consigli e altre presunzioni. Altrimenti faresti
il lavoro dei daimon; tu stesso diventeresti un daimon
e quindi andare in delirio. Ma i daimon ne sono contenti
il delirio di uomini indifesi che consigliano e si sforzano di aiutare gli altri. 

Quindi stai zitto, compi la maledetta opera di redenzione su te stesso, 
perché allora i daimon devono tormentare se stessi e nello stesso 
via tutti i tuoi simili, che non si distinguono da 
le loro anime e si lasciano deridere dai daimon, è crudele 
lasciare i tuoi compagni umani accecati a se stessi? 
Sarebbe crudele se tu potessi aprire gli occhi, ma potresti aprirli 
i loro occhi solo se hanno sollecitato la tua opinione e il tuo aiuto. Eppure se lo
ro
no, non hanno bisogno del tuo aiuto. Se forzi il tuo aiuto
tuttavia, diventi il loro daimon e aumenti il loro 
cecità, dal momento che dai il cattivo esempio. Disegna la mano della pazienza
e silenzio sopra la tua testa, siediti e lascia il daimon a 
compiere il suo lavoro. Se fa qualcosa, lo farà
fare miracoli. Così ti siedi sotto gli alberi fruttiferi.

“Sappi che i daimon vorrebbero infiammarti per abbracciarti 
il loro lavoro, che non è tuo. E, sciocco, credi che sia così
tu e che è opera tua. Perché? Perché non puoi distinguere
te stesso dalla tua anima, ma sei distinto da lei e da te 
non dovresti perseguire la prostituzione con altre anime come se tu stesso 
'eri un'anima, invece sei un uomo impotente che ha bisogno di tutto 
la sua forza per il proprio completamento. Perché guardi all'altro?
«Quello che vedi in lui giace in te stesso trascurato. Tu dovresti essere
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la guardia davanti alla prigione della tua anima. Sei la tua anima
eunuco, che la protegge dagli dei e dagli uomini, o protegge il 
Dei e uomini da lei. Il potere è dato all'uomo debole, un veleno
che paralizza anche gli dei, come una puntura di veleno a cui viene conferito 
la piccola ape la cui forza è di gran lunga inferiore alla tua. La tua anima potreb
be
afferrare questo veleno e quindi mettere in pericolo anche gli dei. Quindi metti il 
file
anima nascosta, distinguiti da lei, poiché non solo 
i tuoi simili ma anche gli dei devono vivere ". 

Quando @IAHMON ha finito, mi sono rivolto alla mia anima, chi 
si era avvicinato dall'alto durante il discorso di ®IAHMON e aveva parlato 
a lei: 

“Hai sentito cosa ha detto @ 1AHMON? Come fa
questo tono ti colpisce? Il suo consiglio è buono? "

Ma lei disse: "Non deridere, altrimenti colpisci te stesso. Non farlo 
dimentica di amarmi. " 

"Mi è difficile unire odio e amore", ho risposto. 

“Capisci”, disse, “eppure sai che è lo stesso. Odiare
e l'amore significa lo stesso per me. Come tutte le donne della mia specie, forma
conta meno per me che tutto mi appartiene o altro 
a nessuno. Sono anche geloso dell'odio che dai agli altri. Voglio
tutto, dal momento che ho bisogno di tutto per il grande viaggio che 
Intendo iniziare dopo la tua scomparsa. Devo prepararmi
buon tempo. Fino ad allora devo provvedere tempestivamente e molto
manca ancora " 

"E sei d'accordo che ti getti in prigione" ho chiesto. 

“Certamente”, rispose, “lì ho pace e posso raccogliere 
me stesso Il tuo mondo umano mi rende ubriaco, così tanto umano 
sangue: potrei ubriacarmi fino alla follia. 
Porte di ferro, muri di pietra, fredda oscurità e razioni di 
penitenza: questa è la beatitudine della redenzione. Non sospetti il mio
tormento quando l'ebbrezza sanguinosa mi prende, mi scaglia di nuovo 

344 | SCRUTINTES

e di nuovo nella materia vivente da un'oscura e paurosa spinta creativa 
un tempo mi portava vicino al senza vita e accendeva il terribile 
desiderio di procreazione in me. Rimuovimi dal concepire la materia, il
sfacciato femminile di sbadiglio vuoto. Costringimi in isolamento
dove posso trovare resistenza e la mia legge, dove posso pensare 
del viaggio, del sole nascente di cui parlava il morto e del 
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ronzanti, melodiose ali dorate. Sii grato, non lo vuoi
ringraziami? Sei accecato. Ti meriti il mio più alto ringraziamento "

Pieno di gioia a queste parole, ho pianto: 

"Quanto sei divinamente bello!" E allo stesso tempo furia
mi ha afferrato: 

“Oh amarezza! Mi hai trascinato attraverso puro e totale
Diavolo, mi hai tormentato quasi a morte, e io lo desidero 
i tuoi ringraziamenti. Sì, sono commosso dal fatto che mi ringrazi, il segugio
la natura è nel mio sangue. Perciò sono amareggiato, per amor mio, da allora
come ti muove! Sei divino e diabolicamente grande,
ovunque e in qualunque modo tu sia. Per ora sono solo il tuo eunuco
Portinaio, non meno imprigionato di te, Parla, concubina 
del cielo, mostro divino! Non ti ho pescato?
la palude? Come ti piace il buco nero? Parla senza
sangue, canta dalla tua stessa forza, ti sei rimpinzato 
sugli uomini. " 

'Poi la mia anima si contorse e come un verme calpestato si voltò. 
e gridò: "Pietà, abbi compassione". 

"Compassione? Hai mai avuto compassione per me? tu
bruto bestiale tormentatore! Non sei mai andato oltre la compassione
stati d'animo. Hai vissuto di cibo umano e hai bevuto il mio sangue. Ce l'ha
'ti ha fatto ingrassare? Imparerai a venerare il tormento dell'umano
animale? Cosa vorreste voi anime e Dei senza l'uomo?
'Perché lo desideri? Parla, puttana! "

Singhiozzò: "Il mio discorso si ferma. Sono inorridito dalla tua accusa. "

"Vuoi fare sul serio? Avrai il secondo
pensieri? Imparerai la modestia o forse anche un po '
altra virtù umana, essere anima senz'anima? Sì, non hai
anima, perché sei la cosa stessa, demone. Vorresti un
anima umana? Dovrei forse diventare la tua anima terrena in questo modo
'avrai un'anima? Vedi, sono andato alla tua scuola. Ho imparato.
come ci si comporta come un'anima, perfettamente ambigua, misteriosamente 
falso e ipocrita ". 

Mentre parlavo alla mia anima in questo modo, ®AHMON rimase in silenzio 
poca distanza. Ma ora si fece avanti, ci mise la mano
la mia spalla e ha parlato in mio nome 

* Sei benedetta, anima vergine, sia lodato il tuo nome, tu sei il 
scelta tra le donne. Siete gli orsi di Dio. Sia lode
tu! Onore e fama saranno tuoi nell'eternità.

“Tu vivi nel tempio d'oro, I popoli vengono da lontano 
e ti lodo. 
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"Noi, tuoi vassalli, aspettiamo le tue parole, 

“Beviamo vino rosso, dispensando una bevanda sacrificale in ricordo 
del pasto di sangue che hai celebrato con noi. 

“Prepariamo un pollo nero per un pasto sacrificale in ricordo 
dell'uomo che ti ha nutrito. 

“Invitiamo i nostri amici al pasto sacrificale, portando ghirlande 
di edera e di rose in ricordo dell'addio da cui hai preso 
i tuoi rattristati vassalli e ancelle. 

“Che questo giorno sia una festa che celebri la gioia e la vita: il giorno 
da cui tu, benedetto, inizi il viaggio di ritorno 
la terra degli uomini dove hai imparato ad essere un'anima 

“Segui il figlio che è asceso e che è passato. 

6 1 gennaio 1916 
67 13 gennaio 1916. Il paragrafo precedente non compare in Blak Book s 

“Ci porti su come la tua anima e ti metti davanti al figlio di 
Dio, mantenendo il tuo diritto immortale come essere dotato di anima. 

“Siamo gioiosi, le cose buone ti seguiranno. Ti diamo forza
"Siamo nella terra degli uomini e siamo vivi". 

'Dopo la fine di @IAHMON, la mia anima sembrava rattristata e 
compiaciuta ed esitò, eppure si affrettò a prepararsi a partire 
noi e di risalire, felice per la riconquistata libertà, Ma io 
sospettava qualcosa di segreto in lei, qualcosa che cercava 
nasconditi da me. Perciò non l'ho lasciata scappare, ma ho parlato
a lei: 

“Cosa ti trattiene? Cosa stai nascondendo? Probabilmente a
vaso d'oro, un gioiello che hai rubato agli uomini? Non è quello
una gemma, un pezzo d'oro, che brilla attraverso la tua veste? Quale è
bel ching che hai derubato quando hai bevuto il sangue 
uomini e mangiato la loro carne sacra? Dì la verità, perché vedo la bugia
Sul tuo viso." 

"Non ho preso niente", rispose seccata. 

“Stai mentendo, vuoi gettare sospetti su di me, dove sei 
mancano, 'Quei tempi in cui potresti derubare uomini impuniti lo sono 
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al di sopra di. Rinuncia a tutto ciò che è la sua sacra eredità e quello
hai rapacemente affermato. Hai rubato al vassallo e
il mendicante. Dio è ricco e potente, puoi rubare a lui, al suo,
regno non conosce perdite. Vergognoso bugiardo, quando finalmente ti fermerai
affliggere e derubare la tua umanità? " 

Ma lei mi ha guardato innocentemente come una colomba e ha detto dolcemente: 

“Non sospetto di te. I migliori auguri. Rispetto il tuo diritto. io
riconoscere la tua umanità. Non tolgo nulla da
tu. Non ti trattengo nulla. Tu possiedi tutto
Io niente." 

«Eppure», esclamai, «menti in modo insopportabile. Tu possiedi non solo
quella cosa meravigliosa che mi appartiene, ma a cui hai anche accesso 
gli Dei e l'eterna pienezza. Quindi rinuncia a ciò che hai
rubato, lian " 

Ora era contrariata e rispose: 

“Come puoi? Non ti riconosco più. Sei anche pazzo
di più: sei ridicolo, una scimmia infantile, che allunga la zampa 
verso tutto ciò che luccica. Ma non permetterò ciò che è mio
per essere preso da me. " 

Poi ho gridato infuriato: “Stai mentendo, stai mentendo; ho visto il
oro, ho visto la luce scintillante del gioiello: lo so che appartiene 
me. Non dovresti portarmelo via. Restituiscilo!"

Poi è scoppiata in lacrime di sfida e ha detto: “Non voglio 
parte da esso, è troppo prezioso per me. Vuoi derubarmi del file
ultimo ornamento? " 

“Abbelliti con l'oro degli dei, ma non con 
i magri tesori degli esseri umani legati alla terra. Potresti
assapora la povertà celeste dopo aver predicato la povertà terrena 
e necessità per la tua umanità, come un vero e proprio chierico 
caduta di bugie, che si riempie la pancia e la borsa e predica la povertà ". 

“Mi tormenti terribilmente” gemette, “lasciami solo questo 
cosa, voi uomini ne avete ancora abbastanza. Non posso stare senza proprio questo,
questo incomparabile, per il cui amore anche gli Dei invidiano gli uomini ". 

“Non sarò ingiusto”, ho risposto, “ma dammi ciò a cui appartiene 
e supplica per quello che ti serve da esso. Che cos'è? Parlare!"

“Ahimè, che non posso né tenerlo né nasconderlo! Io sono amore, caldo
amore umano, sangue, sangue rosso caldo, la santa fonte di vita, il 
unificazione di tutto ciò che è separato e desiderato " 

«Allora», dissi, «è l'amore che rivendichi come un diritto naturale e 
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proprietà, anche se dovresti ancora implorarlo, ti ubriachi 

sul sangue dell'uomo e lasciarlo morire di fame, l'amore mi appartiene. io
voglio amare, non tu attraverso me. Striscerai e supplicherai per questo
un cane. Alzerai le mani e adulerai come cani affamati. io
possedere la chiave. Sarò un amministratore più giusto di te
Dei senza Dio. Ti raccoglierai intorno alla fonte del sangue, il
dolce miracolo, e verrai portando doni in modo che tu possa 
ricevi ciò di cui hai bisogno. Proteggo la santa fonte in modo che no
Dio può afferrarlo per se stesso. Gli dei non conoscono misura e
nessuna pietà. Si ubriacano con la più preziosa delle bozze.
Ambrosia e nettare “sono la carne e il sangue degli uomini, veramente a 
pasto nobile. Sprecano la bevanda nell'ubriachezza, le merci
dei poveri, poiché non hanno né Dio né anima a presiedere 
su di loro come i loro giudici. Presunzione ed eccessiva
ness, severità e insensibilità sono la tua essenza. Avidità per il
amore dell'avidità, potere per amore del potere, piacere per amore 
di piacere, smodatezza e insaziabilità: ecco come si 
vi riconosce, daimon. 

“Sì, dovete ancora imparare, diavoli e dei, daimon 
e anime, a strisciare nella polvere per amore dell'amore in modo che da 
qualcuno da qualche parte ti strappa una goccia della dolcezza vivente. 
Impara l'umiltà e l'orgoglio dagli uomini per amore. 

“Voi dei, il vostro figlio primogenito è un uomo. Ha sopportato terribilmente
figlio di Dio bello-brutto che è rinnovamento per tutti voi, ma questo 
anche il mistero ti soddisfa: hai partorito un figlio di uomini che è il mio rinnov
amento 
non meno splendido-terribile, e anche il suo governo ti servirà ". 

'Allora @ 1AHMON mi si avvicinò, alzò la mano e parlò: 

"Sia Dio che l'uomo sono vittime deluse dell'inganno, 
benedetto benedetto, impotente potente. L'universo eternamente ricco
si dispiega di nuovo nel paradiso terrestre e nel cielo degli dei, 
negli inferi e nei mondi sopra. Ancora una volta la separazione
arriva a coloro che sono angosciosamente uniti e aggiogati Infinita molteplicità
prende il posto di ciò che è stato costretto insieme, da allora solo 
la diversità è ricchezza, sangue e raccolto ". 

Passarono una notte e un giorno, e quando venne di nuovo la notte e 
Mi guardai intorno e vidi che la mia anima esitava e aspettava, quindi io 
si è rivolto a lei " 

“Cosa, sei ancora qui? Non hai trovato la strada o non l'hai fatto
trovi le parole che mi appartengono? Come ti onori
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l'umanità, la tua anima terrena? Ricorda ciò che ho sopportato e sofferto
per te, come mi sono sprecato, come giacevo davanti a te e mi contorcevo, 
come ti ho dato il mio sangue! Ho l'obbligo di affidarti a te:
impara ad onorare l'umanità, perché ho visto la terra che è promessa 
'uomo, la terra dove scorre il latte e il miele. " 

“Ho visto la terra dell'amore promesso. 

“Ho visto lo splendore del sole su quella terra 

“Ho visto le foreste verdi, i vigneti dorati e i villaggi 
dell'uomo, 

“Ho visto le montagne imponenti con campi sospesi di 
neve eterna: 

“Ho visto la fecondità e la fortuna della terra. 

“Nessuno tranne io ho visto la fortuna dell'uomo. 

“Tu, anima mia, costringi gli uomini mortali a lavorare e soffrire per te 
salvezza. Esigo che tu lo faccia per la fortuna terrena di
68 Nella mitologia Greck, l'ambrosia e il nettare sono il cibo e la bevanda degli d
ei 

69 Questa frase non è accurata in Blick Book 5 
70 14 gennaio 1916, il paragrafo precedente non compare in Blac Book § 

SCRUTINE | 345

l'umanità. Fai attenzione! Parlo sia a mio nome che a nome
dell'umanità, poiché il nostro potere e la nostra gloria sono tuoi, tuo è il 
regno e la nostra terra promessa, quindi portalo avanti, impiegando 
la tua abbondanza! Resterò in silenzio, sì, ti lascio stare
dipende da te puoi realizzare ciò che all'uomo è negato di creare 
mangiato, sto aspettando. Tormentati, in modo da venire a trovare
Dov'è la tua salvezza, se fallisci nel tuo dovere di portare 
di quello dell'uomo? Fai attenzione! Lavorerai per me e T
rimarrà in silenzio. " 

«Allora», disse, «voglio mettermi al lavoro, ma tu devi 
costruire la fornace. Getta il vecchio, il rotto, il logoro, il
inutilizzato, e il rovinato nel crogiolo, in modo che sia 
rinnovato per un uso fresco. 

"È l'usanza degli antichi, la tradizione degli antenati- 
tori, osservati fin dai tempi antichi. Deve essere adattato per un nuovo uso.
È pratica e incubazione in una fonderia, un ritiro nel 
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interno, nell'accumulo caldo dove ruggine e rotture 
sono portati via dal calore del fuoco. È una cerimonia sacra,
aiutami affinché il mio lavoro possa avere successo. 

“Tocca la terra, premi la tua mano sulla materia, modellala con 
cura. Il potere della materia è grande. HAP non è venuto da
importa? La materia non è il riempimento del vuoto? Formando materia,
Plasma la tua salvezza. Se non dubiti del potere di HAP,
come puoi dubitare del potere di sua madre, materia? La materia è
più forte di HAP, poiché HAP è il figlio della terra, il più duro 
la materia è la migliore; dovresti formare la materia più durevole. Questo
rafforza il pensiero. " 

{6} Ho fatto come la mia anima consigliava e ho formato nella materia i pensieri 
che mi ha dato. Mi ha parlato spesso e a lungo del
'saggezza che sta dietro di noi. * Ma una notte è arrivata all'improvviso 
a me con un senso di disagio e ansia ed esclamò: "" Cosa 
sto vedendo? Cosa nasconde il futuro? Fuoco ardente? UN
il fuoco aleggia nell'aria - si avvicina - una fiamma - molte fiamme - a 
miracolo bruciante: quante luci bruciano? Mio amato, è il
misericordia del fuoco eterno: l'alito di fuoco scende su di te! " 

Ma ho gridato con orrore: "Ho paura di qualcosa di terribile e 
terribile, Lam profondamente spaventato, per le cose che hai annunciato 
prima e poi erano orribili: tutto doveva essere rotto, bruciato, 
e distrutto? " 

«Pazienza», disse e fissò in lontananza, «il fuoco circonda 
tu ~ un incommensurabile mare di braci. " 

«Non torturarmi: quali terribili misteri possiedi? 
Parla, ti imploro. O stai di nuovo mentendo, dannatamente tormentato
spirito, demone ingannatore? Quali sono i tuoi perfidi spettri
dovrebbe significare?" 

Ma lei ha risposto con calma: "Voglio anche la tua paura". 

"Per che cosa? Per tormentarmi? "

Ma ha continuato: “Per portarlo davanti al sovrano di questo mondo 
Esige il sacrificio della tua paura. Apprezza il tuo sacrificio.
Ha pietà di te ". 

“Pietà di me? Cosa dovrebbe significare? Voglio
per nascondermi da lui. La mia faccia si ritrae davanti al sovrano di questo

71 in Esodo 3, Dio appare a Mosè nel roveto ardente e promette di condurre il suo p
opolo fuori dall'Egitto in una terra dove scorre latte e miele. 
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'72 Vedi Appendice C, 16 gennaio 1916. Questo è uno schizzo preliminare della cosmo
logia degli Sptem Sermones. Il riferimento di Jung alla formazione dei pensieri del
la sua anima nella materia sembra
fare riferimento alla composizione del Systema Munditotius (vedi Appendice A). Per 
uno studio di questo, vedere Barry Jeromeon, "Systeme Munditoin andl Seven Sermon: 
symbolic colabo-
rators nel confronto di Jung con i morti "Jung History 1,2 (2005/6), pp. 6-10, e" T
he sources of Systema Munditotius: mandala, miti e un fraintendimento ", 

Jang History 3,2, 2007, pagg. 20-22. 
73 gennaio 18,1916. 

34 Il dipinto "Systema munditoius" ha la leggenda in basso: "Abraxas dominus mundi" 
(Abraxas Master of che World). 

75 Black Books contiene: 'Abraxas' (p 181. 

346 | SCRUTINTES

mondo, perché è marchiato, porta un marchio, ha visto il proibito 
Quindi evito il sovrano di questo mondo. " 

«Ma dovresti venire prima di lui», disse, «ha sentito parlare 
la tua paura " 

* Hai instillato questa paura in me. Perché mi hai tradito? "

"Sei stato chiamato a servirlo." 

Ma gemevo ed esclamai: “Tre volte dannato destino! Perché non posso
mi lasci in isolamento? Perché mi ha scelto per il sacrificio?
Migliaia di persone si sarebbero gettate volentieri davanti a lui! Perché
'devo essere io? Non posso, non voglio. "

Ma l'anima disse: “Tu possiedi la parola che non dovrebbe essere 
permesso di rimanere nascosto. " 

"Qual è la mia parola?" Risposi: “è il balbettio di un minore;
è la mia povertà e la mia incapacità, la mia incapacità di fare altrimenti 
"E vuoi trascinare questo davanti al sovrano di questo mondo?" 

Ma lei guardò dritto in lontananza e disse: "Vedo il 
la superficie della terra e il fumo la avvolge: un mare di fuoco rotola 
vicino da nord, sta ambientando città e villaggi 
fuoco, precipitando sui monti, sfondando le valli, 
bruciando le foreste - la gente sta impazzendo - tu vai prima del 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 750 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

fuoco in una veste ardente con i capelli bruciati, uno sguardo folle nei tuoi occhi
, a 
lingua arida, una voce rauca e dal suono disgustoso: vai avanti, 
annunci ciò che si avvicina, scala le montagne, vai 
in ogni valle e balbetta parole di spavento e proclama il 
l'agonia del fuoco. Tu porti il marchio del fuoco e gli uomini sono inorriditi
a te. Non vedono il fuoco, non ci credono nostre parole,
ma vedono il tuo marchio e inconsapevolmente sospettano che tu sia il 
messaggero dell'ardente agonia. Quale fuoco? chiedono, quale fuoco? tu
balbetti, balbetti, che ne sai di un incendio? Ho guardato
le braci, ho visto le fiamme ardenti. Possa Dio salvarci ".

“La mia anima”, gridai disperato, “parla, spiega, cosa dovrei 
proclamare? Il fuoco? Quale fuoco? "

"Guarda in alto, guarda le fiamme che ardono sopra la tua testa - guarda in alto, 
i cieli diventano rossi. " 

76 29 gennaio 1916 

47 gennaio 30,1916 La frase precedente non si trova in Ble Bak 
78 Sul significato di 

Con queste parole la mia anima è svanita. 

Ma rimasi ansioso e confuso per molti giorni. E
la mia anima taceva e non si vedeva. Ma una notte
una folla oscura bussò alla mia porta e io tremai di paura. 
Poi la mia anima apparve e disse in fretta: "Sono qui e 
aprirà la tua porta. " 

“In modo che il branco malvagio possa irrompere nel mio giardino? Dovrebbero
Sono stato saccheggiato e gettato in strada? Tu mi fai
in una scimmia e in un giocattolo per bambini. Quando, oh mio Dio, lo farò
Sarò salvato da questo inferno di sciocchi? Ma voglio fare a pezzi
le vostre ragnatele maledette, andate all'inferno, sciocchi. Cosa vuoi
con Me?" 

Ma lei mi ha interrotto e ha detto: “Di cosa stai parlando? 
Lascia parlare gli oscuri. " 

Ho replicato: "Come posso fidarmi di te? Lavori per te stesso, no
per me. A cosa sei bravo, se non puoi nemmeno proteggermi dal
confusione del diavolo? " 

"Stai zitto", rispose, "altrimenti disturberai il lavoro." 

'E mentre pronunciava queste parole, ecco, OIAHMON si avvicinò 
'io, vestito con la veste bianca di un prete, e poso la sua mano sulla mia 
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spalla "Poi ho detto agli oscuri:" Allora parla, sei morto ". E
subito gridarono con molte voci: "" Siamo tornati da 
Gerusalemme, dove non abbiamo trovato ciò che cercavamo ”Imploriamo 
farti entrare, hai ciò che desideriamo, non il tuo sangue, ma il tuo 
luce. Questo è tutto "

'Quindi @IAHMON alzò la voce e insegnò loro, dicendo® (e 
questo è il primo sermone ai morti) " 

“Ora ascolta: comincio dal nulla. Il nulla è lo stesso
come la pienezza. All'infinito il pieno vale quanto il vuoto. Nulla
è vuoto e pieno. Potresti anche dire qualcos'altro a riguardo
il nulla, per esempio, che sia bianco, o nero, o che lo sia 
non esiste, o che esiste. Ciò che è infinito ed eterno ha
nessuna qualità, poiché ha tutte le qualità. 

seguono i Sermones, Jung disse ad Aniela Jaffe che le discussioni con i morti costi
tuivano il preludio a ciò che avrebbe successivamente comunicato 

to the wold, e tha thei content ancpte odys books "Da quel tne in poi, il ded ave d
iventa crt mow dint o me i vies altri hanno risposto, 
tnesolvet an wrecerned = Le domande a cui è stato chiesto di rispondere non hanno a
vuto origine dalla fusione intorno a lui, non dalla tana Un cemento che ha lapidato 
Hin 
Morte fc thatthe ded apeated'e know no mote then sey den they died. Si sarebbe stup
ito che la loro moda affermasse una maggiore conoscenza fino alla morte
"Questo spiega la tendenza dei morti a incalzarsi e perché nn gli eventi xy importa
nti devono essere aperti a Soceston e chattare con i morti 
'aspettavano le risposte dei vivi (MP. pp. 258-9: Menortes p. 217). Vedi nota 134 (
p. 242). sopra. riguardo alla predicazione di Cristo ai morti all'Inferno

79 Vedi dove 294 dove i morti anabapes cioè di Exch ere Reade Jrusalem © pate ly pl
aces, 

Sia Questa frase fa nx orcurn Blk Bot 5 Riguarda la razione di Peon t the etm, ng t
A Jfé hat egasped Philemon in the Somos I 
vrs here that Phieon st his aonomy (Fp) 

& Jungs versioni calligrafiche e stampate del Sermone: recano il sottotitolo: “Le s
ette istruzioni dei morti. Scritto da Basldes ad Alessandria, dove l'Oriente
Toutes the West inveiva da te oad Gye ein che German rgunge Bases ws «Christan phil
oophe Alsace n te fs aro be son 
senna Live ha mostrato un solo affare di insegnamento a un syed (e una nuova mano). 
che presenta cosmogonic di Porth exert
Eagmenc e commentary vedi Bente Layton ed The ste Serpe (New York Donen 187 pp st7-
a4), Secondo Chaves King Bases was by Sih 
In Exypan etre è venuto in Ghana ha permesso la docne di Orient Grogs ed Erie. sto 
coniando i principi della piattaforma Chen
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Fv Sbsequent heron of the utnan ce "(Te Gast Serpe p13), Tha tn is reader outline S
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“Chiamiamo questo nulla o pienezza il Pleroma.® In ciò 
sia il pensiero che l'essere cessano, poiché l'eterno e l'infinito 
non possiedono qualità. Non c'è nessuno, perché allora sarebbe distinto
dal Pleroma, e possederebbe qualità tali 
distinguerlo come qualcosa di distinto dal Pleroma. 

“Nel Pleroma non c'è niente e tutto, Ics infruttuoso 
pensare al Pleroma, perché questo significherebbe auto-dissoluzione. 

“La creazione non è nel Pleroma, ma in se stessa. Il Pleroma è
l'inizio e la fine della creazione. "Pervade la creazione, proprio come 
la luce del sole pervade l'aria. Sebbene il Pleroma sia del tutto
pervasiva, la creazione non ha alcuna parte in essa, proprio come un 
il corpo del genitore non diventa né chiaro né scuro attraverso la luce 
pervadendolo. 

"Tuttavia, noi siamo il Pleroma stesso, perché ne facciamo parte 
eterno e infinito, ma non vi partecipiamo, come siamo 
infinitamente rimosso dal pleroma; non spazialmente o temporalmente,
ma essenzialmente, poiché ci distinguiamo dal Pleroma nel nostro 
essenza come creazione, che è confinata nel tempo e nello spazio, 

“Tuttavia, poiché facciamo parte del pleroma, lo è anche il pleroma 
in noi. Anche nel punto più piccolo il Pleroma è infinito, eterno,
e intero, poiché piccole e grandi sono qualità contenute 
dentro. È il nulla che è intero e continuo dappertutto.
Solo in senso figurato, quindi, parlo della creazione come parte di 
il Pleroma, perché, in realtà, il Pleroma non è diviso da nessuna parte, 
poiché è il nulla. Siamo anche l'intero Pleroma, perché,
in senso figurato, il Pleroma è semplicemente il punto più piccolo in noi 
assunto, non esistente, e il firmamento sconfinato intorno a noi. 
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Ma perché allora parliamo di Pleroma, se è tutto 
e niente? 

“Ne parlo per cominciare da qualche parte, e anche per liberarmi 
tu dall'illusione che da qualche parte là fuori o dentro 
è qualcosa di fisso o in qualche modo stabilito sin dall'inizio. 
Ogni cosa cosiddetta fissa e certa è solo relativa. Quello da solo
è fisso e certo che è soggetto a modifiche. 

“La creazione, tuttavia, è soggetta a modifiche; quindi solo
È fisso e determinato perché ha qualità: anzi, lo è 
qualità stessa 

“Allora ci chiediamo: come è nata la creazione? Creature
è nata, ma non la creazione: poiché la creazione è il vero 
qualità del Pleroma, tanto quanto la non creazione, la morte eterna, 
La creazione è sempre presente, così come la morte. Il Pleroma ha
tutto, differenziazione e non differenziazione 

“La differenziazione è creazione. È differenziato. Differenziazione
è la sua essenza, e quindi si differenzia, quindi l'uomo 
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differenzia, poiché la sua essenza è la differenziazione. Quindi anche lui
differenzia le qualità del Pleroma che non esistono. Lui
li differenzia a causa della propria essenza. Quindi lui
bisogna parlare di quelle qualità del Pleroma che non esistono. 

"Tu dici: 'a che serve parlarne?" 
Non hai detto tu stesso che non vale la pena pensarci 
il Pleroma? 

«L'ho detto per liberarti dall'illusione che siamo 
in grado di pensare al Pleroma. Quando distinguiamo il file
qualità del Pleroma, parliamo dal suolo del nostro 
proprio stato differenziato e sulla nostra differenziazione, ma 
non hanno effettivamente detto nulla sul pleroma. Eppure ne abbiamo bisogno
parlare della nostra differenziazione, in modo che possiamo sufficientemente 
differenziarci, la nostra stessa natura è differenziazione. Se
Se non siamo fedeli a questa natura non ci differenziamo 
abbastanza. Dobbiamo quindi fare distinzioni tra le qualità.

* Tu chiedi: "che male c'è nel non differenziarsi?" 
Se non differenziamo, andiamo oltre la nostra essenza, oltre 
creazione, e cadiamo nella non differenziazione, che è l'altra 
qualità del Pleroma. Cadiamo nel Pleroma stesso e cessiamo
essere esseri creati. Cadiamo nella dissoluzione nel nulla
Questa è la morte della creatura. Quindi moriamo allo stesso modo
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misura in cui non ci differenziamo. Da qui l'essenza della creatura
si batte per la differenziazione dei clandestini e lotta contro il primordiale, 
pericolosa uniformità. Questo è chiamato principium individuationis *
Questo principio è l'essenza della creatura. Da questo puoi
vedi perché la non differenziazione e la non distinzione rappresentano un grande va
ntaggio 
pericolo per la creatura. 

“Dobbiamo, quindi, distinguere le qualità del Pleroma. 
Queste qualità sono pais di opposti, come 

"L'efficace e l'inefficace, 

il pieno e il vuoto, 

i vivi e i morti, 

il diverso e lo stesso, 

luce e oscurità, 

caldo e freddo, 

forza e materia, 

tempo e spazio, 

il bene e il male, 

il bello e il brutto, 

l'uno e i molti, ete, 

“Le coppie di opposti sono le qualità del Pleroma che 
non esistono, perché si annullano. Dato che siamo il

£ 2 Il Pleroma o mali, ia erm fom Gnostic, ho giocato. ruolo centrale nella radice 
velentina. Hans Jonas afferma che "Plesoma è standard per lui
fly expicned manfldof divine charscentiy hous standard numbers trenta formanti s hr
archy aod together cnstatng the divine res "(Fhe Gone Rego 
La Mesa di He len God end he Bening of Cristy [London Routledge, 1993. 180) Nel 192
9, Jang triste “The Gnosis. speso come Plroma sate
fllnss nhs the pas of oppor, yes and no day and night, ae together then when hey di
venta it ihe yor in the uate froma efore they 
diventare, sono soneistert non c'è né bianco noc blac buono no baa (Dream ana Not o
fthe Seminar Gen nah, Wiliam McCue (Belinge 
Serie, Princeton: Princeton University Press, 1984), p13). Nei suoi scritti success
ivi, Jung sposò il termine per designare uno stato di preesistenza e di potenzialit
à
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con il Bardo tibetano "He mat". acctom hitsef ote idea che la tinta è concepita dal 
destino e ha bisogno di essere compensata dalla concezione di un'simulancout 
Hardo-o pleomti esistenza ofl processo storico, ciò che esiste nel Proms aan etre '
proce appar inte aero equ that tse 
'Repeat many anes nate pattern' (Avera Joh 105% CW 1, $ 639; sc suo $ 9630, G24, 67
686 P57, 733748), The dtincion that ng dewebscveen 
{£ 2 Peroma e la creazione ls alcuni punti di contatto con Meister Ectharsdiffrenia
tion tra lei Godhead e God ang ha commentato questo un Px 
{ype avena CW 6,298. The tlton of ngs Plroma to Estat dcused by Mallard opt, pp. 08
-20, 1n193566, jg ested che Perma with the lchetst
(Clu Dor 'otn ofthe uns mand (One wo) (Myers Cention, CW 34, 8660, ing ha adottato 
questa espressione te doigate he anscndenal poste 
dell'unità sostengono la molteplicità del mondo empinese (mld $ 7590), 

£ 83 In Pyle Type (at), Jung ha descritto Ta 'the cea essendo begving ashe father e 
portando avanti s egli mothe lis l'inizio e la fine ofl 
Being (CW 6, $ 36) The relationship a ngs Pesoma to the Chinese las dscased by Mall
ard, op ce 75 Vedi anche John Peck, The Vise Dele Desert Cont, 
Ip Seti ater Alpen pp. 17980

4 Lit Untenchile CE Pnceapcal Pps (031), OW 6 6705, Differentiation” (Dire) 

85 La sanzione di individuazione del prncipum dalla filosofia di Arthur Schopenhaue
r definì lo spazio e il tempo come l'individuazione del prncipium, osservando che e
gli 
tad loerowed the expression from Scolastica The prnepim indsduacons was the posable 
of ulpicy (rie Ward WilandReprcaton (1819) 3 vole 
tt E .. Payne [New York: Dover), pp. 145-46). Il termine è stato usato da Eduard vo
n Hartmann, che ha visto l'origine nell'inconscio, ha designato la "unicità" di cia
scuno
Sedu ganesh 'lon ncn "(opi Unber Vorh er Wehr) 165,99) In, grigio 
acs om inddusion Questo ct ada una parte eset di Schopenbucrs e Harta hey in round 
pfchelopes tea Trans nd yes 
della Libido, CW B, §289). In una serie di articoli e presentazioni più tardi nel 1
916, Jung sviluppò il suo concetto di individuazione ("La struttura dell'inconscio"
. CW 7,
Snd "Individution ad collectvny CW 18), Nel 1981, ung definito ia segue" il concett
o di indinduation play minor ole in our poycologyIndvsdation i 
ingen the proce ofthe formazione and partisan of india beng espe che velopment of t
he peop indva sa etg ditt fom generaiy 
fale role nisin tr a proses of rn, gira ha mangiato tutti "(noah Tr 
ows. 8758)

348 | SCRUTINTES

Pleroma stesso, anche noi abbiamo tutte queste qualità in noi. Dal momento che il n
ostro
la natura è fondata sulla differenziazione, in cui abbiamo queste qualità 
il nome e sotto il segno della differenziazione, il che significa 
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“Primo: queste qualità sono differenziate e separate in noi; 
quindi non si annullano a vicenda, ma sono efficaci. 
“Così siamo vittime delle coppie di opposti, il Pleroma lo è 
affitto dentro di noi 

“Secondo: queste qualità appartengono al Pleroma, e dobbiamo 
possederli e viverli solo nel nome e sotto il segno 
di differenziazione, dobbiamo differenziarci da questi 
qualità. Si annullano a vicenda nel Pleroma, ma non dentro
noi. La distinzione da loro ci salva.

“Quando ci battiamo per il bene o per il bello, dimentichiamo il nostro 
essenza, che è differenziazione, e cadiamo soggetti all'incantesimo 
delle qualità del Pleroma, che sono le coppie di opposti. 
Ci sforziamo di ottenere il buono e il bello, ma allo stesso tempo 
volta anche noi cogliamo il male e il brutto, visto che nel Pleroma questi 
sono tutt'uno con il buono e il bello. Ma se rimaniamo fedeli
la nostra essenza, che è differenziazione, differenziamo noi stessi 
dal buono e dal bello, e quindi dal cattivo e dal brutto. 
«E così non cadiamo sotto l'incantesimo del Pleroma, cioè 
nel nulla e nella dissoluzione. ** 

“Tu obietti: hai detto che anche la differenza e l'uguaglianza sono 
«Qualità del Pleroma, com'è se ci sforziamo per distintivi- 
ness? Così facendo, non siamo fedeli alla nostra natura? E dobbiamo
tuttavia cadere nell'uguaglianza quando ci sforziamo per il carattere distintivo? 

“Non devi dimenticare che il Pleroma non ha qualità 
Li creiamo pensando. Se, quindi, ti sforzi
distintività o identità, o qualsivoglia qualità, tu 
inseguire i pensieri che fluiscono a te dal Pleroma: pensieri, 
vale a dire, per quanto riguarda le qualità inesistenti del Pleroma. 
Nella misura in cui corri dietro a questi pensieri, cadi di nuovo nel 
Pleroma, e raggiungere nello stesso tempo particolarità e uniformità 
Non il tuo pensiero, ma la tua essenza, è la differenziazione. Perciò
'non devi lottare per ciò che concepisci come un carattere distintivo, ma 
per la tua esenza. In fondo, quindi, c'è solo uno sforzo,
vale a dire la ricerca della propria essenza. Se hai avuto questo impegno,
non avresti bisogno di sapere nulla del Pleroma e dei suoi 
qualità, e tuttavia otterresti il giusto obiettivo in virtù delle tue 
propria essenza. Poiché, tuttavia, il pensiero ci aliena dal nostro
essenza, devo insegnarti quella conoscenza con cui puoi 
tenere a freno i tuoi pensieri " 

"I morti svanirono brontolando e gemendo e loro 
le grida si spensero in lontananza. 

"Ma mi sono rivolto a @IAHMON e ho detto:" Padre mio, dici tu 
strani insegnamenti. Gli antichi non insegnavano cose simili?
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'E non era un'eresia riprovevole, rimossa allo stesso modo da 
ove e la verità? E perché proponi un tale insegnamento
a questa orda, che il vento notturno ha turbinato dal buio 
campi di sangue dell'Ovest? " 

"Figlio mio", ha risposto @IAHMON, "anche questi morti hanno posto fine alle loro v
ite 
presto. Questi erano cercatori e quindi ancora aleggiano sulle loro tombe.

Le loro vite erano incomplete, dal momento che non conoscevano altra via al di là d
el 
uno a cui la fede li aveva abbandonati. Ma poiché nessuno insegna
loro, devo farlo. Questo è ciò che l'amore richiede, poiché lo volevano
sentire, anche se brontolano, ma perché impartisco questo insegnamento 
degli antichi? Insegno in questo modo perché la loro fede cristiana
una volta scartato e perseguitato proprio questo insegnamento. Ma loro
ripudiato la fede cristiana e quindi sono stati respinti da quella fede. 
Non lo sanno e quindi devo insegnarglielo 
la loro vita può essere soddisfatta e possono entrare nella morte ". 
"Ma tu, Oh saggio @AHMON, credi a quello che insegni?" 
"Figlio mio", ha risposto @IAHMON, "perché sollevi questa domanda? 
Come potevo insegnare ciò in cui credo? Chi me ne darebbe il diritto
a tale convinzione? Cioè è quello che so come dire, non perché ci credo
esso, ma perché lo so. Se | sapevo meglio, avrei insegnato meglio,
Ma sarebbe facile per me credere di più. Eppure dovrei insegnare a
credenza a coloro che hanno scartato credenza? E, ti chiedo, è buono
credere qualcosa di ancora di più, se non si conosce meglio? " 
"Ma" ribattei, "sei certo che le cose si radunino nelle aree che dici?" 
A questo @AHMON ha risposto: "Non so se è il 
meglio che si possa sapere. Ma non so niente di meglio e quindi
Sono certo che queste cose siano come dico. Se fossero altrimenti io
'direi qualcos'altro, dal momento che saprei che sono altrimenti. 
Ma queste cose sono come le conosco, poiché la mia conoscenza è precisa 
queste cose stesse. " 
"Padre mio, è la tua garanzia che non ti sbagli?" 
"Non ci sono errori in queste cose", ha risposto @IAHMON, "lì 
sono solo diversi livelli di conoscenza. Queste cose sono come sai
loro. Solo nel tuo mondo le cose sono sempre diverse da quelle che conosci
loro, e quindi ci sono solo errori nel tuo mondo ", 
“Dopo queste parole IAHMON si chinò e toccò la terra 
con le mani e scomparve 

{7} Quella notte @IAHMON era accanto a me e i morti si avvicinarono 
e allineato le pareti e gridato,? ° “Vogliamo sapere di Dio. 
Dov'è Dio? Dio è morto? "*

Bur @ 1AHMON si alzò e disse (e questo è il secondo sermone 
ai morti): 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 759 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

“Dio non è morto. È vivo come sempre. Dio è la creazione, per
è qualcosa di definito, e quindi differenziato dal 
Pleroma. Dio è una qualità del Pleroma e tutto quello che ho
detto sulla creazione vale anche per lui. 

“Ma è diverso dalla creazione in quanto è molto di più 
indefinito e indeterminabile, è meno differenziato di 
creazione, poiché il fondamento della sua essenza è la pienezza effettiva 
Solo nella misura in cui è definito e differenziato è la creazione, 
e come tale è la manifestazione dell'effettiva pienezza di 
il Pleroma. 

“Tutto ciò che non differenziamo rientra nel Pleroma 
ed è annullato dal suo opposto. Se, quindi, non lo facciamo
differenziare Dio, la pienezza effettiva è annullata per noi. 

“Inoltre, Dio è il Pleroma stesso proprio come ogni più piccolo 
punto nel creato e nel non creato è il Pleroma stesso. 

£ 86 La nozione di vita e di narure costituite da opposti e polarità temuta central
mente in che Naturpilxophie di Schelling, The concept that psychic conflce rook 
la forma di un conflitto di opposti e quella guarigione rappresentavano il loro eso
luton in primo piano nell'opera successiva di Jung; vedi Pscoloal Types, 1921, CW 6
, cap. e

Myson Stories. 95586, CW ts
7 Il riquadro seguente alla fine di questa sezione non consente di utilizzare Black
Book 6. 

8 Nella versione pubblicata dei Sermoni, questi commentari che fluiscono nel sermon
e di cach non compaiono, e nemmeno Filemone. La persona che tiene i sermoni ha

si presume che sia Basilide. Questi commenti sono stati aggiunti in Scruine,

89 Nella sua intervista alla BBC del 1959, John Freeman chiese a Jung: "Ora credi i
n Dio?" Jung ha risposto: “Adesso? [Pausa] Difficile rispondere: lo so, non ne ho b
isogno
credere. Conosco * William McGuire e RFC. Hull, eds, CG Jang Speaking: Interviews a
nd Encounters (p. 428). La dichiarazione di Filemone qui sembra essere lo sfondo
per questa dichiarazione tanto citata e dibattuta. Questa enfasi sull'esperienza di
retta si accorda anche con lo gnosticismo classico
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'90 31 gennaio 1916. Questa frase non compare in BlackBook 6. 

'91 Per la discussione di Nietzsche sulla morte di Dio, vedere The Gay Science (188
2, § $ 108 e 125), e Ths Spoke Zarathustra, sezione 4 ("Reticed from service." P.27
tf), For 

La discussione di Jung su questo, se “Psycholo 
per la maggior parte dell'Europa ”(ibid. 

e la religione ", 1938, CW 11 §143 € Jung commentò:" Quando Nietsche disse: Dio è m
orto, espresse un tath che 6 valido 
145). Alla dichiarazione di Nietzsche, Jung ha osservato, "Tuttavia sarebbe più cor
retto saj:" Ha scartato la nostra immagine, e dove

lo ritroveremo? * (Ibid) Continua a discus il motivo della morte e scomparsa di Dio 
in connessione con la crocifissione e la risurrezione di Cristo

“Il vuoto effettivo è l'essenza del diavolo, di Dio e del diavolo 
sono le prime manifestazioni del nulla, che chiamiamo 
Pleroma. Non fa differenza se il pleroma esiste o
no, poiché si annulla completamente. Non così la creazione, per quanto
poiché Dio e il diavolo sono esseri creati, non si cancellano ciascuno 
altro fuori, ma si oppongono l'uno contro l'altro come opposti efficaci. 
«Non abbiamo bisogno di prove della loro esistenza. È abbastanza che dobbiamo
continua a parlarne, anche se non lo fossero entrambi, la creazione lo farebbe 
per sempre distinguerli di nuovo dal Pleroma a causa di 
le loro distinte essenze. 

“Tutto ciò che la differenziazione porta fuori dal Pleroma è un 
coppia di opposti, quindi il diavolo appartiene sempre a Dio ". 

“Questa inseparabilità è molto intima e, come sai da 
esperienza, indissolubile nella tua vita come lo stesso Pleroma da allora 
entrambi sono molto vicini al Pleroma in cui si trovano tutti gli opposti 
annullato e unito. 

“Pienezza e vuoto, generazione e distruzione, sono cosa 
distinguere Dio e il diavolo. Effecrivenes è comune a entrambi.
L'efficacia li unisce. L'efficacia, quindi, sta al di sopra
entrambi, ed è un Dio al di sopra di Dio, poiché unisce pienezza e vuoto 
attraverso la sua efficacia 

“Questo è un Dio di cui non sapevi nulla, perché l'umanità 
l'ho dimenticato, lo chiamiamo con il suo nome ABRAXAS. " Lo è ancora di più
indefinito di Dio e del diavolo 
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"Per distinguerlo da Dio, chiamiamo Dio HELIOS o sole. * 
Abraxas è effetto. Niente si oppone a lui, ma il
inefficace; quindi la sua natura efficace si dispiega liberamente. Il
inefficace né esiste né resiste. Abraxas sta al di sopra del
sole e sopra il diavolo, è improbabile probabilità, quella che 
ha un effetto irreale. Se il Pleroma avesse un'essenza, Abraxas l'avrebbe
essere la sua manifestazione 

“È l'effettivo stesso, non un effetto particolare, ma un effetto 
in general 

Ha un effetto irreale, perché non ha alcun effetto definito 

È anche creazione, poiché è distinto dal Pleroma. 

Il sole ha un effetto preciso, e così fa il diavolo. Perciò
ci sembrano più efficaci dell'indefinito Abraxas, 

È forza, durata, cambiamento. " 

"I morti ora destarono un grande tumulto, perché erano cristiani. 

Ma quando @IAHMON aveva terminato il suo discorso, uno dopo 
un'altra volta anche i morti tornarono nell'oscurità 
di più e il rumore della loro indignazione si spense gradualmente nel 
distanza. Quando tutto il clamore fu passato, mi sono rivolto a @ 1AHMQN
ed esclamò: 

“Pietà di noi, saggio! Prendi dagli uomini gli dei a cui loro
potrebbe pregare. Prendi l'elemosina dal mendicante, il pane dall'affamato,
fie dal gelo. " 

IAHMON rispose e disse: “Figlio mio, questi morti hanno dovuto farlo 
rifiutare la fede dei cristiani e quindi possono pregare 
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nessun Dio. Quindi dovrei insegnare loro un Dio in cui possono credere
ea chi possono pregare? Questo è esattamente quello che hanno
respinto. Perché l'hanno rifiutato? Hanno dovuto rifiutarlo perché
non potevano fare altrimenti, e perché non ne avevano altri 
scelta? Perché il mondo, senza che questi uomini lo sapessero, è entrato
in quel mese del grande anno in cui si dovrebbe credere solo 
quello che si sa. È già abbastanza difficile, ma è anche un rimedio
per la lunga malattia che nasceva dal fatto che si credeva 
quello che non si sapeva. Insegno loro il Dio che sia io che
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conoscono senza rendersene conto, un Dio in cui si 
non crede ea chi non si prega, ma di chi 
si sa. Insegno questo Dio ai morti poiché desideravano entrare
e insegnamento. Ma io non gli insegno agli uomini vivi da allora
non desiderava il mio insegnamento. Perché, infatti, dovrei insegnare loro?
Pertanto, non tolgo loro alcun gentile ascoltatore di preghiere, 
il loro padre in cielo. Ciò che preoccupa è la mia stupidità per il
vita? I morti hanno bisogno di salvezza, poiché sono una grande attesa
gregge in bilico sulle loro tombe, e desidera ardentemente la consapevolezza che 
la fede e il rifiuto della fede hanno esalato l'ultimo respiro. Ma
chi si è ammalato ed è prossimo alla morte vuole la conoscenza, e lui 
sacrifici di perdono. " 

“Sembra,” risposi, “come se insegni a una cosa terribile e spaventosa 
Dio senza misura, a cui il bene e il male e la sofferenza umana 
e la gioia non sono niente ". 

"Figlio mio", ha detto @IAHMON, * Non hai visto che questi morti avevano un 
Dio d'amore e lo ha respinto? Dovrei insegnare loro un Dio amorevole?
Dovettero respingerlo dopo averlo già respinto da tempo 
il Dio malvagio che chiamano diavolo, quindi devono sapere 
Dio per cui tutto ha creato è niente, perché lui stesso 
è il creatore e tutto ciò che è stato creato e la distruzione di 
tutto creato. Non hanno rigettato un Dio che è padre,
un amante, buono e bello? Uno che pensavano di avere
qualità particolari e un essere particolare? Quindi devo insegnare
un Dio a cui nulla può essere attribuito, che ha tutte le qualità e 
quindi nessuno, perché solo io e loro possiamo conoscere un tale Dio ". 

“Ma come, o padre mio, gli uomini possono unirsi in un tale Dio? Lo fa
la conoscenza di un tale Dio non equivale a distruggere l'essere umano 
legami e ogni società basata sul buono e sul bello? " 

IAHMON rispose: "Questi morti rigettarono l'Iddio dell'amore, 
del buono e del bello; hanno dovuto rifiutarlo e così
hanno rifiutato l'unità e la comunità nell'amore, nel bene e nel 
bello, E così si uccisero l'un l'altro e dissolsero il 
comunità di uomini, dovrei insegnare loro il Dio che ha unito 
loro innamorati e chi hanno respinto? Quindi li raggiungo
il Dio che dissolve l'unità, che fa esplodere ogni cosa umana, che 
potentemente crea e potentemente distrugge. Coloro che amano
non unisce, la paura costringe. " 

'E mentre @IAHMON pronunciò queste parole, si chinò rapidamente a 
il suolo, lo toccò con la mano e scomparve. 

{8} La notte seguente ", i morti si avvicinarono come nebbia da a 
palude ed esclamò: "Raccontaci di più sul Dio supremo". 

92 Cf "Tentativo di un'interpretazione psicologica del dogma della Teinità" (1940), 
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CW 11, 2846 

53 Nel 1932, Jung commentò Abraxas: "il simbolo gnostico Abraxas, un nome inventato 
che significa trecentosessantacinque 

gli gnostici lo usavano come nome di 

la loro divinità suprema era atime pod. La filosofia di Bexpon, le darter, san espr
essione della stessa idea che Jung lo ha descritto in un modo che riecheggia la sua
'fuga qui "il suo mondo archetipico del collecve nconsiou è estremamente sfoggiato 
ondeggia sì e no, quella igre di Abratas significa l'inizio 
Sand teen sie e la morte quindi tis riproposto da mostruoso gure Tes monster perché 
et Ue giacciono di vegetazione in the couse of ne yest, he spring 
e l'autunno, lui l'estate e lei l'inverno, il sì e il no del maute, quindi Abas tel
ly è identico a Demipon the mond creator E sich he step 
idenical con il Pursha, o con Shia "(16 novembre, Vision Seman, vol 2 pp 806-7), Jo
ng ha aggiunto che Abraxas val rappresentato con la testa di pollo, il 
corpo dell'uomo. and the al of serpent but there is aio the lion head symbol with a 
dragons body the Eead incoronato con il dodici raggio alluding other the terra
di mesi (ane 7193, Viton Sema. vol 2p YOgt — 42). Secondo Se Ienaes, Baie eld che "
thecal di loro ho chiamato Abrasl, e tha perché questo
(Gales) ha il numero 365 all'interno (Layton, ed, The Gna Srpuresp 433). Abra estre
d nel lavoro di Albrecht Dietrichs, Abas Sie ser Relic ds
'pte ltrs ng sted thiework lselyeaiyin tr, e una copia viene annotata. Jung lo avev
a una copia di Charles Kings The Gn nd hr Resins (London: Bell
{ind Dal 1864), e ci sono annotazioni marginali accanto a un altro passo che discut
ono l'equilibrio di Abrsas a p37 

094 Helios è il dio del sole Greck Jang dacused mitologi solari a Trangermais oe Sp
a of he Lid (3912, CW per $ 1771) e ritorna la sua conclusione inedita 
tak on Opicmus de Canstas athe Enno conference in Ancona in 1943 GA). 

95 I paragrafi fllowing alla fine di questo secron non occorrono in Bla Baok e 

56 Il riferimento ai mesi platonici. Vedi nota 273.315

350 | SCRUTINE

'E @IAHMON si fece avanti e iniziò a parlare (e questo 
è il terzo sermone ai morti) " 

“Abraxas è il Dio difficile da afferrare. Il suo potere è
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più grande, perché l'uomo non lo vede. Dal sole disegna
il summun bonum; " dal diavolo l'infinum malum; ma da
Abraxas LIFE, del tutto indefinito, la madre del bene e del male '= 

"La vita sembra essere più piccola e più debole del bonus summum, 
quindi è anche difficile concepire che il potere di Abraxas trascenda 
anche quella del sole, che è la sorgente radiosa di ogni forza vitale. 

“Abraxas è il sole e, allo stesso tempo, l'eternità 
gola succhiante del vuoto, del diminuitore e dello smembratore, 
del diavolo. 

Il potere di Abraxas è duplice; ma tu non lo vedi,
perché ai tuoi occhi sono gli opposti in guerra di questo potere 
annullato 

“Ciò che dice il Dio Sole è vita, ciò che dice il diavolo è la morte. 

“Ma Abraxas pronuncia quella parola sacra e maledetta che è 
insieme vita e morte, 

“Abraxas produce verità e menzogna, bene e male, luce e 
oscurità, nella stessa parola e nello stesso atto. Quindi Abraxas
è terribile. 

“Hie è splendido come il leone nell'istante in cui abbatte il suo 
vittima, è bello come un giorno di primavera. 

“È il grande e il piccolo Pan allo stesso modo. 

“Lui è Priapos. 

“È il mostro degli inferi, con mille braccia 
polipo, un nodo arrotolato di serpenti alati, frenesia. 

“È l'ermafrodita del primissimo inizio. 

“È il signore dei rospi e delle rane, che vivono nell'acqua 
e salire sulla terra, il cui coro sale a mezzogiorno e 
a mezzanotte. 

“È la pienezza che cerca l'unione con il vuoto 

"È una santa generazione, 

"Lui è l'amore e il suo assassinio, 

"È il santo e il suo traditore, 

“È la luce più brillante del giorno e la notte più oscura della follia. 
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“Guardarlo è cecità. 

“Riconoscerlo è una malattia. 

“Adorarlo è la morte. 

"Temerlo è saggezza, 

"Non resistergli è redenzione. 

“Dio dimora dietro il sole, il diavolo dietro la notte. Che cosa
Dio fa uscire dalla luce, il diavolo risucchia nella notte. 
Ma Abraxas è il mondo, il suo divenire e il suo passare. Su ogni
dono che viene dal dio sole il diavolo pone la sua maledizione. 

“Tutto ciò che richiedi al Dio Sole produce a 
atto del diavolo. Tutto ciò che crei con il Sole
Dio dà potere effettivo al diavolo 

97 1 febbraio 1916. 
'98 Questa frase non compare in Black Book 6 

"Questo è terribile Abraxas, 

“È il più potente essere creato e in lui è la creazione 
paura di se stesso 

“È l'opposizione manifesta della creazione al Pleroma e 
il suo nulla. 

“È l'orrore del figlio della madre. 

È l'amore della madre per il figlio, 

È la gioia della terra e la crudeltà dei cieli. 

Athis vede il volto dell'uomo che si rapprende, 

Davanti a lui non c'è domanda e nessuna risposta. 

È la vita della creazione. 

È l'effetto della differenziazione, 

È l'amore dell'uomo. 

È il discorso dell'uomo 

È l'apparenza e l'ombra dell'uomo. 
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È una realtà ingannevole " 

"° Ora i morti ululavano e si infuriavano, perché erano incompleti 

Ma quando le loro grida rumorose sono svanite, ho detto a @IAHMON: 
"Come, oh padre mio, dovrei capire questo Dio?" 

@IAHMON ha risposto e ha detto: 

“Figlio mio, perché vuoi capirlo? Questo Dio deve
essere conosciuto ma non compreso. Se lo capisci, allora tu
può dire che è questo o quello e questo e non quello, così tu tieni 
lui nel cavo della tua mano e quindi la tua mano deve 
buttalo via. Il Dio che conosco è questo e quello e giusto
tanto quest'altro e quell'altro. Quindi nessuno può capire
questo Dio, ma è possibile conoscerlo, e quindi parlo 
e insegnagli ". 

“Ma, ribattei,“ questo Dio non crea confusione disperata? 
nelle menti degli uomini? " 

A questo 1AHMON disse: “Questi morti rifiutarono l'ordine di 
unità e comunità poiché rifiutavano la fede nel padre 
in cielo che governava con giusta misura. Hanno dovuto rifiutarlo.
Quindi insegno loro il caos che è senza misura e 
assolutamente sconfinato, a cui giustizia e ingiustizia, clemenza e 
severità, pazienza e rabbia, amore e odio, non sono niente, per come 
posso insegnare qualcosa di diverso dal Dio che conosco e 
"chi conoscono, senza esserne coscienti?" 

Risposi: “Perché, o solenne, chiami l'eternità 
incomprensibile, la crudele contraddittorietà della natura, Dio? " 

@IAHMON ha detto: "Come dovrei chiamarlo altrimenti? Se la
essenza prepotente degli eventi nell'universo e nei cuori 
degli uomini erano legge, io la chiamerei legge, anche se non è legge, ma 
caso, irregolarità, peccato, errore, stupidità, incuria, follia, illecito 
galità. Quindi non posso chiamarla legge. Sai che deve essere così
0, e allo stesso tempo sai che non doveva essere così 
e che in un altro momento non sarà così. È opprimente

'99 Aristotele definì la felicità come il bene supremo (Summum Bonu). Nella sua Sum
ma Theolois, Tommaso d'Aquino lo identificò con Dio, Jung vide che dottrina del
Summum Bonum come fonte del concetto delle stampe bor, che a suo avviso aveva porta
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to alla negazione della realtà del male Vedi Ate, 1951, CW 9, 2, §§80 e 94, 
Quindi è controbilanciato qui con l '"Infiaum Malum" 

100 la Bc chiedi 6 (Gee Appendice C), Jing nots tat Abra è il Dio dei gs e chiacchi
era “Il Go delle rane o dei rospi quello delle brane. è la vittoria del

"Chistian God with Satan" Gee sotto, p. 367) Nei suoi scritti successivi, Jung sost
enne che l'immagine del Dio Cristiano era unilaterale, in quanto tralasciava il fat
tore di evi,
“Attraverso lo studio della trasformazione storica: 

sof Dio-immagini, ha tentato di correggere questo (in particolare, Aan e Answer Jot
). Nella sua nota su come è arrivata la risposta a Giobbe

per essere scritto scrisse che in Aion aveva “criticato l'idea del privaio bri ae n
on concordando con le scoperte psicologiche. L'esperienza psicologica ce lo dimostr
a
qualunque cosa chiamiamo "buono" è bilanciata da un altrettanto sostanziale "cattiv
o" o malvagio "If'eil" è inesistente. allora qualunque cosa ci sia deve essere buon
a. Dogmatcally, nessuno dei due
j bene "né il male può essere derivato dall'uomo, poiché il" Maligno "esisteva prim
a dell'uomo come uno dei" figli di Dio ". L'idea della privatio boni iniziò a gioca
re un ruolo nel
Chiesa solo dopo Mani, prima dell'eresia di chis, Clemente di Roma insegnò che Dio 
governa il mondo che è retto e la mano sinistra, la destra è Cristo, la sinistra è 
Satana. 
Il punto di vista di Clemente è chiaramente monoteista, l'ai unisce gli opposti in 
un unico Dio. Il cristianesimo successivo, tuttavia, è dualistico, in quanto separa 
metà degli opposti,
personificato in Satana ... Se Chestanity afferma di essere un mooteion, c diventa 
inevitabile assumere gli opposti come contenuti in Dio "(1956, CW 1 pp. 357-58) 

marciume Nel 1942, Jung notò che “l'idea di un Dio onnicomprensivo deve necessariam
ente includere il suo opposto. La coincidenza ovviamente non deve essere troppo rad
iale, altrimenti
'Dio si cancellerebbe. Il principio della coincidenza degli opposti deve quindi ess
ere completato dal suo opposto al fine di raggiungere la completa paradossalità e
quindi validità psicologica "(The spieie Mercuri." CW 13, $ 56) 

102 I seguenti paragrafi fino alla fine della sezione non si trovano in Blick Bok 6 

e si verifica come per legge eterna, e in un altro momento è inclinato 
il vento soffia un granello di polvere nelle opere e questo vuoto è un 
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forza superiore, più dura di una montagna di ferro. Quindi tu
sappi che anche la legge eterna non è legge. Quindi non posso chiamarla legge
Ma in quale altro modo dovrebbe essere chiamato? Conosco quel linguaggio umano
ha per sempre chiamato il grembo materno dell'incomprensibile 
Dio. In verità, questo Dio è ed è né, poiché dall'essere e dal non essere
tutto è emerso che era, è e sarà. " 

Ma quando ®IAHMON ebbe pronunciato l'ultima parola, toccò il 
terra con la sua mano e sciolta, 

{9} La notte seguente, i morti arrivarono di corsa prima, riempiendosi 
il luogo con i loro mormorii, e ha detto: 

"Parlaci di dei e diavoli, maledetto." 

E ®IAHMON è apparso e ha iniziato a parlare (e questo è il file 
quarto sermone ai morti) " 

“Il Dio Sole è il sommo bene, il diavolo il contrario. Così
hai due dei. Ma ci sono molte cose alte e buone
e molti grandi mali. Tra questi ci sono due divinità diaboliche; uno è il
Burning One, l'altro the Growing One. 

«Quello che brucia è Eros, sotto forma di fama. Risplende
consumante " 

“Quello che cresce è l'ALBERO DELLA VITA. Diventa verde ammucchiandosi
materia vivente in crescita ". 

“Eros prende fuoco e muore. Ma l'albero della vita cresce lentamente
e aumento costante attraverso periodi di tempo senza limiti. 

“Il bene e il male si uniscono nella fiamma. 

“Il bene e il male si uniscono nella crescita dell'albero. Nella loro divinità
vita e amore si oppongono. 

“Il numero di dei e diavoli è innumerevole quanto l'ospite 
di stelle 

“Ogni stella è un Dio e ogni spazio che una stella riempie è un diavolo. Ma
la pienezza vuota del tutto è il Pleroma 

“Abraxas è l'effetto del tutto e solo l'inefficace 
'si oppone a lui. 

“Quattro è il numero degli dei principali, come quattro è il numero 
delle misurazioni mondiali, 
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"Uno è l'inizio, il Dio Sole, 

“Due è Eros, perché lega due insieme e si diffonde 
in luminosità 

“Tre è l'Albero della Vita, perché riempie lo spazio di corpi 

“Quattro è il diavolo, perché apre tutto ciò che è chiuso. Si dissolve
tutto formato e fisico; è il distruttore in cui
tutto diventa niente 

“Felice sono io che posso riconoscere la molteplicità e la diversità 
degli dei. Ma guai a te, che sostituisci questo incompatibile
molteplicità con un solo Dio. In questo modo produci il file

103 3 febbraio 1916, questa frase non compare in Black Bok 6. 
{oi Nel 1017 Jong scrisse un capitolo sulla teoria delle foche ”in The Papcal 
andiamo Ih tas eton di ts chaper seed “The fe 

Disse Diotima a Socrate. Lui non è

SORUTINE | 351 

tormento dell'incomprensione e mutilare la creazione di cui 
natura e scopo sono la differenziazione. Come puoi essere fedele ai tuoi
natura quando cerchi di trasformare i tanti in uno? A cosa fai
gli Dei sono fatti allo stesso modo per te. Diventate tutti uguali e così
la tua natura "è mutilata. 

“L'uguaglianza prevale non per amore di Dio, ma solo per amore 
dell'uomo, perché gli dèi sono molti, mentre gli uomini sono pochi. Gli dei sono
potente e sopportare la loro molteplicità. Come le stelle che dimorano
in solitudine, separati da grandi distanze. Quindi dimorano
insieme e hanno bisogno della comunione, affinché possano sopportare la loro 
separatezza, * "Per amore della redenzione ti insegno il riprovevole, 
per amore di chi sono stato respinto. 

“La molteplicità degli Dei corrisponde alla molteplicità 
degli uomini. 

“Innumerevoli Dei attendono lo stato umano. Innumerevoli Dei
sono stati uomini. L'uomo condivide la natura degli Dei. Lui viene
dagli dei e va al dio. 
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«Così, proprio come è inutile riflettere sul pleroma, non lo è 
vale la pena adorare la molteplicità degli dei. Meno di tutto
serve ad adorare il primo Dio, l'effettiva pienezza e 
il summum bonum. Con la nostra preghiera non possiamo aggiungere nulla ad esso, e
non prendere nulla da esso; perché il vuoto effettivo inghiotte
qualunque cosa. Gli Dei luminosi formano il mondo celeste. È
molteplice e si estende e aumenta all'infinito. Il Dio Sole è il
signore supremo del mondo. 

“Gli Dei oscuri formano il mondo terreno. È semplice e
diminuisce e diminuisce all'infinito. Il diavolo è il suo più basso
signore, lo spirito della luna, satellite della terra, più piccolo, più freddo e 
più morto della terra 

“Non c'è differenza tra la potenza del celeste 
e gli dèi terreni. Gli dei celesti magnificano, gli dei terreni
diminuire, entrambe le direzioni sono incommensurabili. " 

'Qui i morti interruppero il discorso di ®IAHMAN con rabbia 
risate e grida beffarde, e mentre si ritiravano, le loro 
discordia, scherno e risate svanirono in lontananza. ho girato
10 @IAHMON e gli disse 

“Oh GIAHMON, credo che ti sbagli, sembra che tu 
insegnare una cruda superstizione che i Padri hanno avuto con successo e 
gloriosamente superato, quel politeismo che solo una mente produce 
'quando non riesce a liberare il suo sguardo dalla forza del desiderio compulsivo 
incatenato alle cose sensoriali. " 

"Figlio mio", ha risposto @IAHMON, "questi morti hanno rifiutato il 
unico e supremo Dio, quindi come posso insegnargli qualcosa su quello, 
solo, e non multiforme Dio? Ovviamente devono credermi.
Ma hanno rifiutato la loro fede. Quindi insegno loro questo Dio
So; il multiforme ed esteso, che è sia la cosa che
il suo aspetto, e anche loro lo conoscono anche se non lo sono 
cosciente di lui. 

of the Unconcons Proce, che ha presentato una critica della comprensione paychoanal
ytc di | 

Fhe e "The Eroti.- war z AE 7 

a he oe lad oh ile ame of he ap Igy hes when pit and en et harmony 
della natura all'interno di ws, anche se ne ha seduto almeno uno di is essen aspets 
”(CW 7 32-38). Nel Simposio Diotima insegna

desidera la natura di guida originale di una borsa a mano 
"3" Eros è ¢ potente dacmon: al we 
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Socrate sulla natura di Eros. Lei gli dice che "E 'un grande spirito, Socrate. Ogni 
cosa classificata come una guglia cade tra dio e umano. / * Che funzione fa
hanno chiesto T. / "Interpretano e trasportano messaggi dagli umani agli dei e dagl
i dei agli umani. Trasmettono preghiere e sacrifici dagli umani e comandi e

setacciare in etuen per i sacrifici da 
'totale. Servono come mezzo

Essendo intermedio tra gli altri, è il divario tra loro e consente al iver di forma
re un'interconnessione 
al vincon per esperienza sacerdotale in scr, tal e spel, 
'con il chey umano comunica e coaverae con gli umani se sveglio o aly) entey 0 

Trova tutte le profezie e la stregoneria. Gli dei non stabiliscono un contatto dire
tto
ugh the medium of spirits "(@ C. Gill [Londons Penguia, 1995], pp. 

Zoae ~ 205 In Menor ng riflettuto sulla natura di Eros, descrivendo "lohan, un reat
ore e padre madre ofl consiousnest" (387) Questa cosmogonia 
<hcaneton of ene edged om ngs of te em ohare womens concaaess Sent Tt, p. 246 tate 
=

ros Nel 195, J ha scritto un esteso dy dell'archetipo dell'albero "The 
106 Black ol 6 continua. "I morti" Yu ares pagans poyeit (p30)
107 febbraio 5.1916 

{08 In lek Bok 6 il gesto oscuro (colpo ce. 358) entra qui 

109 I paragrafi che scorrono alla fine della sezione non sono né presenti in Blak B
ok 6 

albero ilosoficel "(CW 13) 

352 | SCRUTINE

“Questi morti hanno dato nomi a tutti gli esseri, gli esseri nel 
aria, sulla terra e nell'acqua. Hanno pesato e contato
cose. Hanno contato tanti cavalli, mucche, pecore,
alberi, segmenti di terra e sorgenti; hanno detto, questo è un bene per
questo scopo, e questo è un bene per quello. Cosa hanno fatto
con l'ammirevole albero? Che fine ha fatto la rana sacra?
Hanno visto il suo occhio d'oro? Dov'è l'espiazione per il
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7777 bovini di cui hanno versato il sangue, di cui hanno consumato la carne? 
Hanno fatto penitenza per il minerale sacro da cui hanno scavato 
il ventre della terra? No, hanno chiamato, pesato, numerato e
ripartito tutte le cose. Hanno fatto qualunque cosa gli piacesse. E
cosa hanno fatto! Hai visto i potenti, ma questo è esattamente
come hanno dato potere alle cose inconsapevolmente. Eppure il tempo sì
'vieni quando le cose parlano. Il pezzo di carne dice: quanti uomini?
“Il pezzo di minerale dice: quanti uomini? La nave dice quanti
uomini? Il carbone dice, quanti uomini? La casa dice: quanti
uomini? E le cose si alzano, contano, pesano e ripartiscono e
divorare milioni di uomini. 

“La tua mano ha afferrato la terra, ha strappato l'aureola e ha pesato 
e ha contato le ossa delle cose. Non è l'unico e il solo
Dio ingenuo tirò giù e gettò su un mucchio, il 
apparentemente ammassato di cose separate vive e morte? Si Questo
Dio ti ha insegnato a pesare e contare le ossa. Ma il mese di
questo Dio sta volgendo al termine. Un nuovo mese è alle porte.
Quindi tutto doveva essere come è, e quindi tutto deve 
diventare diverso. 

“Questo non è il politeismo che ho inventato! Ma molti dei
che alzano la voce con forza e fanno a pezzi l'umanità 
pezzi. Così e tanti uomini, pesati, numerati, ripartiti,
violato e divorato. Perciò parlo di molti dei mentre parlo
di molte cose, da quando le conosco. Perché li chiamo Dei?
Per amore della loro superiorità, conosci questo superiore 
forza? Adesso è il momento in cui puoi imparare.

“Questi morti ridono della mia stupidità. Ma avrebbero sollevato
una mano assassina contro i loro fratelli se avessero espiato 
il bue dagli occhi di velluto? Se avessero fatto penitenza per il
minerale lucido? Se avessero adorato gli alberi sacri? Se lo avessero fatto
fatto pace con l'anima della rana dagli occhi d'oro? Cosa dire
cose morte e vive? Chi è più grande, l'uomo o gli Dei? Veramente,
questo sole è diventato una luna e nessun nuovo sole è sorto dal 
contrazioni dell'ultima ora della notte. " 

'E quando ebbe finito queste parole, ®1AHMON si chinò 
alla terra, lo baciò e disse: "Madre, possa tuo figlio essere forte" 
Poi si alzò, guardò il cielo e disse: “Com'è ardito 
il tuo posto della nuova luce. " Poi è scomparso.

fro} Quando venne la notte seguente, i morti si avvicinarono 
rumorosamente, spingendo e spingendo, si facevano beffe ed esclamavano, 
"Insegnaci, sciocco, riguardo alla chiesa e alla santa comunione". 

Ma ®IAHMON si fece avanti e iniziò a parlare " 
(e questo è il quinto sermone ai morti) 
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“Il mondo degli Dei si manifesta nella spiritualità e 
nella sessualità. I celesti appaiono nella spiritualità, i terreni
nella sessualità. 

“La spiritualità concepisce e abbraccia. È femminile e
perciò la chiamiamo marer CosLesTis, "la madre celeste, 
La sessualità genera e crea, è simile all'uomo, e quindi noi 
chiamalo p1zatt0s. "il padre terreno". La sessualità dell'uomo è di più
terrena, quella della donna è più spirituale. La spiritualità dell'uomo
è più celeste, si muove verso il maggiore. 

“La spiritualità della donna è più terrena, va verso 
il più piccolo. 

“Mendace e diabolica è la spisitualità dell'uomo, e questo 
si muove verso il più piccolo. 

“Mendace e diabolica è la spiritualità della donna, e così 
si muove verso il maggiore. 

“Ciascuno andrà al proprio posto. 

“L'uomo e la donna diventano diavoli l'uno per l'altra se lo fanno 
non separare le loro vie spirituali, per l'essenza dell'ereazione 
è la differenziazione. 

“La sessualità dell'uomo va verso il terreno, la sessualità 
della donna va verso lo spirituale. L'uomo e la donna diventano
diavoli gli uni agli altri se non distinguono la loro sessualità 

“L'uomo conoscerà il più piccolo, la donna il più grande. 

“L'uomo si differenzierà sia dalla spiritualità che 
sessualità. Chiamerà madre della spiritualità e la metterà in mezzo
Paradiso e Terra. Chiamerà la sessualità Phallos e lo stabilirà
tra lui e la terra, per la madre e il fallo sono 
daimon sovrumani che rivelano il mondo degli dei. Essi
ci influenzano più degli Dei poiché sono molto simili al nostro 
essenza. "Se non vi differenziate dalla sessualità 
e dalla spiritualità, e non considerarli come un'essenza entrambi 
al di sopra di te, sei consegnato a loro come qualità 
del Pleroma, Spiritualità e sessualità non sono le tue qualità, 
non cose che possiedi e racchiudi. Piuttosto, possiedono e
ti circondano, poiché sono potenti daimon, manifestazioni 
degli Dei, e quindi andare oltre te, esistendo in se stessi. 
Nessun uomo ha una spiritualità per se stesso o una sessualità per se stesso, 
Invece, sta sotto la legge della spiritualità e della sessualità. 
Quindi nessuno sfugge a questi daimon. Dovrai guardare
loro come daimon e come compito e pericolo comuni, un comune 
fardello che la vita ti ha posto, Così anche la vita è per te a 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 774 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

compito comune e pericolo, come lo sono gli dei, e soprattutto 
terribile Abraxas, 

“L'uomo è debole e quindi la comunità è indispensabile. Se tuo
la comunità non è sotto il segno della madre, è sotto il segno 
dei fallo. L'assenza di comunità è sofferenza e malattia.
La comunità in ogni cosa è smembramento e dissoluzione, 

“La differenziazione porta all'unicità. Il single è opposto
alla comunità. Ma a causa della debolezza dell'uomo riguardo a
gli Dei e i daimon e la loro legge invincibile, la comunità 
è necessario, non per il bene dell'uomo, ma per gli dei. Il
Gli dei ti guidano verso la comunità, nella misura in cui gli dèi lo impongono 
comunità su di te, è necessario; più è male.

“Nella comunità ogni uomo deve sottomettersi agli altri, così 
la comunità sia mantenuta, perché ne hai bisogno. 

“Nello stato di single ogni uomo si porrà al di sopra degli altri, così 
affinché ogni uomo possa tornare a se stesso ed evitare la schiavitù. 

110 Questo può riferirsi all'avvento del cristianesimo in Germania nell'VIII secolo 
EV, quando gli alberi sacri furono abbattuti. 

LHI Questa frase non compare in BlackBook 6 

ua Nel seminario del 1935, Jung disse: "La sessualità e la spisiualità sono coppie 
di opposti che hanno bisogno l'una dell'altra" (Psicologia analitica. p. 29) 
113 Il digiuno di Goethe si conclude con una visione della Mater Gloriosa. Nella su
a conferenza, l'austre e l'alchimia Jung ha detto di questo "I Mater Coelests non d
ovrebbero in nessun caso essere

di come Mary o che Church. È piuttosto Afrodite urania, come in Sant'Agostino o Pic
o de Mir
Fagli vedere il mito dell'uomo mediterraneo. Con la lezione sulla CG. Jung, Faust u
nd die Alhemie [Kisnacht, Verlag Stiftung fr Jungsche Peychologie,

tificare 
1997), p37) 
1 g di BlackBook 6 contiene "Phallus (p, 

la, the beatssima mater" (in Irene Gerber-Minch, Gethes Faust Fine 

42) a5 fa la versione calligrafica manoscritta di che Septem Sermones (p21) 
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15 In Transformations ond Symbols of the Lb (1912), Jung notava: “Il fallo è l'erea
ure che si muove senza arti, sces senza occhi e conosce il futuro; e come
rappresentante simbolico del potere creativo onnipresente rivendica l'immortalità "
(CW B, §209). Prosegue discutendo degli Dei fallici. 

116 BlackBook 6 continua: “La madre è la gioia. Il fallo sono le spezie "(p. 43.

“L'astensione sarà valida nella comunità, la stravaganza 
nell'unicità. 

La comunità è profondità, l'unicità è l'altezza. 

La giusta misura nella comunità purifica e preserva. 

La giusta misura nell'essere single purifica e aumenta. 

La comunità ci dà calore, l'unicità ci dà luce. "" 

{r1} Quando @IAHMON ebbe finito, i morti rimasero in silenzio 
e non si mosse, ma guardò 6LAHMON con aspettativa. Ma
quando ®IAHMON vide che i morti tacevano e aspettavano, lui 
continua (e questa è la sesta predica ai morti) " 

“Il daimon della sessualità si avvicina alla nostra anima come un serpente. Lei
è metà dell'anima umana e si chiama desiderio-pensiero. 

“Il daimon della spiritualità discende nella nostra anima come il 
uccello bianco. È per metà un'anima umana e si chiama desiderio-pensiero.

'Il serpente è un'anima terrena, mezzo demone, uno spirito e 
simile agli spiriti dei morti. Anche così, come questi, sciami
in giro nelle cose della terra, facendoci temere oppure averle 
suscitano la nostra voglia. Il serpente ha una natura femminile, per sempre
cercando la compagnia di quei morti che sono affascinati dal 
terra, e chi non ha trovato una via per essere single. Il
il serpente è una puttana. Corteggia il diavolo e gli spiriti maligni; lei è una
malizioso tiranno e tormentatore, sempre più inveggente 
compagnia malvagia. L'offerta bianca è un'anima semi-celeste dell'uomo, He
rimane con la madre, discendendo di volta in volta. L'uccello
è simile all'uomo ed è un pensiero efficace. È casto e solitario,
un messaggero della madre. Vola in alto sopra la terra. Lui
comanda l'unicità. Porta la conoscenza dal lontano
quelli che se ne sono andati prima e hanno raggiunto la perfezione. Lui
porta la nostra parola alla madre. Intercede, avverte, ma
è impotente contro gli dei, è un vaso del sole. Il
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serpente discende e abilmente zoppa il daimon fallico, o 
altrimenti lo pungola. Sopporta i pensieri troppo astuti del
terrene, quei pensieri che strisciano attraverso ogni buco e fendono 
tutte le cose con brama. Sebbene il serpente non voglia,
deve esserci utile. Lei fugge dalla nostra presa, mostrandoci così il
modo, che il nostro ingegno umano non è riuscito a trovare. " 

"Quando ®IAHMON ebbe finito, i morti guardarono con, 
disprezzo e disse: "Smetti di parlare di dèi e daimon e 
anime, lo sappiamo da molto tempo ". 

Ma @IAHMON sorrise e rispose: "Povere anime, povere di 
carne e ricca di spirito, la carne era grassa e lo spirito magro. Ma
come raggiungi la luce eterna? Prendi in giro la mia stupidità, che
anche voi possedete: vi prendete gioco di voi stessi. La conoscenza ci libera da
Pericolo. Ma la presa in giro è l'altra faccia della tua convinzione. È nero di men
o
che bianco? Hai rifiutato la fede e mantenuto lo scherno. Tu sei
salvato così dalla fede? No, vi siete limitati alla presa in giro e
quindi di nuovo alla fede. E quindi sei infelice. "

Ma i morti si scandalizzarono e gridarono: "Non siamo infelici, 
siamo intelligenti; il nostro pensiero e il nostro sentimento sono puri come l'acqu
a limpida.
'Lodiamo la nostra ragione, prendiamo in giro la superstizione. Credi che
la tua vecchia follia ci raggiunge? Un'illusione infantile ti ha sopraffatto,
vecchio, a che serve? " 

IAHMON ha risposto: “Cosa può farti di buono? Io ti libero
da ciò che ancora ti tiene all'ombra della vita. Prendi questo

SCRUTINE | 353

saggezza con te, aggiungi questa follia alla tua intelligenza, questa irragionevole
zza 
alla tua ragione, e troverai te stesso. Se foste uomini, voi
inizierebbe quindi la tua vita e la tua vita tra la ragione 
e irragionevole e continua a vivere alla luce eterna, la cui ombra 
hai vissuto in anticipo. Ma poiché sei morto, questa conoscenza libera
ti dalla vita e ti spoglia della tua avidità per gli uomini e anche 
libera te stesso dai sudari che la luce e l'ombra 
affidati a te, la compassione con gli uomini ti vincerà e da 
dal fiume raggiungerai un terreno solido, da cui uscirai 
l'eterno vortice sulla pietra immobile del riposo, il cerchio quello 
interrompe la durata del flusso e la fiamma si spegnerà. 

“Ho acceso un fuoco ardente, ho dato all'assassino un 
coltello, [ho aperto ferite cicatrizzate, ho risolto tutto 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 777 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

movimento, ho dato al pazzo da bere più inebriante, 
Ho reso il freddo più freddo, il caldo più caldo, persino la falsità 
falsa, bontà ancora migliore, debolezza ancora più debole, 

"Questa conoscenza è l'ascia del sacrificante." 

Ma i morti gridarono: “La tua saggezza è stoltezza e maledizione. tu
vuoi tornare indietro? Ti farà a pezzi, accecato! "

@IAHMON ha risposto: "Quindi questo è quello che è successo. La terra
divenne di nuovo verde e fecondo dal sangue del sacrificio, 
i fiori sono germogliati, le onde si infrangono sulla sabbia, si trova una nuvola d
'argento 
ai piedi della montagna, un uccello dell'anima venne agli uomini, il 
la zappa risuona nei campi e l'ascia nei boschi, il vento soffia 
tra gli alberi e il sole brilla nella rugiada del risorto 
mattina, i pianeti vedono la nascita, dalla terra salì 
le molte braccia, le pietre parlano e l'erba sussurra 
L'uomo si è ritrovato e gli Dei vagano per il Cielo, il 
la pienezza fa nascere la goccia d'oro, il seme d'oro, piumato 
e in bilico. " 

I morti ora tacquero e fissarono @IAHMON e lentamente 
strisciò via, ma @IAHMON si chinò a terra e disse: "It 
è compiuto, ma non soddisfatto. Frutto della terra, germoglia, lievita
su ~ e Cielo, versa l'acqua della vita. " 

Poi ®1AHMON è scomparso. 

=] era probabilmente molto confuso quando @IAHMON si è avvicinato 
'me la notte seguente, da quando l'ho chiamato dicendo: "Cosa 
hai fatto, Oh @IAHMON? Quali fuochi hai acceso?
'Cosa hai rotto a pezzi? Fa la ruota delle creazioni
stare fermo? " 

Ma lui rispose e disse: “Tutto funziona come al solito 
Certo, non è successo niente, eppure un dolce e indescrivibile 
il mistero ha avuto luogo: sono uscito dal cerchio vorticoso. " 

"Cos'è quello?" Ho esclamato: “Le tue parole muovono le mie labbra, le tue
la voce suona dalle mie orecchie, i miei occhi ti vedono da dentro di me. Veramente
,
sei un mago! Sei uscito dal cerchio vorticoso? Che cosa
confusione! Sei io, io sono te? Non mi sentivo come se la ruota di
la creazione era ferma? Eppure dici di aver fatto un passo
fuori dal cerchio vorticoso? Sono veramente legato alla ruota, lo sento
il suo rapido oscillare - e tuttavia anche la ruota della creazione 
si ferma per me, cosa hai fatto, padre, insegnami! " 

"Quindi @ 1AHMON ha detto:" Sono andato su ciò che è solido e l'ho preso 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 778 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

'con me e l'ho salvato dal moto ondoso, dal ciclo delle nascite, 
e dalla ruota che gira di eventi senza fine, è stato 
placato. I morti hanno ricevuto la follia dell'insegnamento, l'hanno fatto
accecati dalla verità e dalla sce per errore, hanno riconosciuto, sentito, 

117 BlackBook 6 continua: "In comunità, andiamo alla fonte, che è la madre / In sin
gle andiamo alla fucura, che è il fallo generatore" (p. 46). In
Ottobre 1916, ung ha tenuto due presentazioni al Club di psicologia sulla relazione 
tra individuazione e adattamento collettivo: se “Adaptation, individuation 
e collettività "CW 18, Questo tema ha dominato le discussioni nel lub che yeat 

118 Questo paragrafo non in Blac Book 6 
119 I paragrafi che scorrono alla fine della sezione non hanno mangiato in Blk Book 
6 
120 Questa sezione non si trova in Blac Book 6 

384 | SCRUTINE

e se ne pentì; verranno di nuovo e chiederanno umilmente.
Dal momento che ciò che hanno rifiutato sarà molto prezioso per loro ". 

Volevo interrogare @ 1AHMQN, poiché l'enigma era angosciato 
me. Ma aveva già toccato la terra ed era scomparso. E
l'oscurità della notte taceva e non mi rispondeva. E
la mia anima rimase in silenzio, scuotendo la testa, e non sapeva cosa 
per dire del mistero che @IAHMON aveva indicato e non 
dato via. 

{12} Trascorse un altro giorno e la settima notte fu vana. 

E i morti tornarono, questa volta con gesti pietosi e 
disse: "Ci siamo dimenticati di menzionare una cosa, che vorremmo che tu facessi 
insegnaci gli uomini. " 

'E @ 1AHMON si fece avanti e iniziò a parlare ™ (e 
questo è il settimo sermone ai morti) " 

“L'uomo è una porta attraverso la quale passi dall'esterno 
mondo di dei, daimon e anime nel mondo interiore, fuori 
il più grande nel mondo più piccolo, Piccolo e insensato è già l'uomo 
lui è dietro di voi, e ancora una volta vi ritrovate nell'infinito 
spazio, nel più piccolo o infinito interno. 
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"A una distanza incommensurabile una stella solitaria si trova allo zenit, 

“Questo è l'unico Dio di quest'uomo, questo è il suo mondo, il suo 
Pleroma, la sua divinità. 

"In questo mondo, l'uomo è Abraxas, il suo creatore e distruttore, 
proprio mondo. 

“Questa stella è il Dio e l'obiettivo dell'uomo. 

Questo è il suo Dio guida, 

in lui l'uomo va a riposare, 

verso di lui va il lungo viaggio dell'anima dopo la morte, 

in lui tutto ciò che l'uomo ritira dal mondo più grande 
risplende splendente. 

“A quest'unico Dio l'uomo pregherà. 

La preghiera aumenta la luce della stella, 

getta un ponte sulla morte, 

prepara la vita per il mondo più piccolo e calma i senza speranza 
desideri del maggiore. 

“Quando il mondo più grande diventa freddo, la stella brilla. 

"Niente si frappone tra l'uomo e il suo unico Dio, fintanto che l'uomo, 
può distogliere lo sguardo dallo spettacolo fiammeggiante di Abraxas 

“Uomo qui, Dio là. 

“Debolezza e nulla qui, potere eternamente creativo lì. 

121 8 febbraio 1916-Questa frase non compare in Black Book 6 
122 Questa frase non è in Black Book 6, 
13 Il 29 febbraio 1919, Ju 

world, che Blind creative li 

'non più (longet) disperso in milioni di creature, ma essendo uno e l'altro individ
uo, e a 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 780 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

Ihasa lite book: VII sermones ad mortuous, There you find the description of the Cr
eator disper 
nuovo Dio, in realtà bora in molti individui, ma non lo sanno. È un Dio eprituale. 
Uno spiedo

'e sperimenterai le sue qualità ”(Copiato nel diario di Constance Long, Councway Li
brary of 

individuazione, fuori quale, il 
in molte persone, ancora uno e il sa 
Medicina, pp. 21-22),

124 I seguenti paragrafi alla fine della sezione non si trovano in Blac Book 6 

ine bambino nasce. » Il bambino i
'ovunque, tieni 9 tuo 

«Flere nient'altro che oscurità e freddo viscido 
là sole corallo. " 

"Ma quando @IAHMON ebbe finito, i morti rimasero in silenzio. 
La pesantezza cadde da loro e salirono sopra come fumo 
il fuoco del pastore, che veglia di notte sul suo gregge. 

Ma mi sono rivolto a @ 1AHMON e ho detto: “Illustre, insegni 
quell'uomo è una porta? Una porta attraverso la quale il corteo di
gli dei passano? Attraverso il quale scorre il flusso della vita? Attraverso
quale l'intera furura scorre nell'infinità del passato? " 

IAHMON rispose, dicendo: "Questi morti credevano nel 
trasformazione e sviluppo dell'uomo. Erano convinti
del nulla e della transitorietà umana. Niente era più chiaro
a loro di questo, eppure sapevano che l'uomo crea anche il suo 
Dei, e così sapevano che gli Dei non erano di alcuna utilità. Perciò
hanno dovuto imparare quello che non sapevano, che l'uomo è una porta 
attraverso il quale si accalca il treno degli dei e la venuta e 
passare di tutti i tempi. Non lo fa, non lo crea, lo fa
non soffrirlo, poiché è l'essere, l'unico essere, poiché è il 
momento del mondo, il momento eterno. Chi riconosce
questo smette di essere fiamma; diventa fumo e cenere. Dura
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e la sua transitorietà è finita. È diventato qualcuno che lo è.
'Hai sognato la fiamma, come se fosse la vita, ma la vita è la durata, 
la fiamma si spegne. L'ho riportato, l'ho salvato dal fuoco.
“Quello è il figlio del fiore di fuoco. L'hai visto in me, io stesso
sono dell'eterno fuoco di luce. Ma io sono quello per cui l'ho salvato
tu, il seme nero e dorato e la sua luce blu delle stelle. Tu eterno
essere - cosa sono lunghezza e brevità? Qual è il momento e
durata eterna? Tu, essendo, sei eterno in ogni momento. Che cosa
è tempo? Il tempo è il fuoco che divampa, consuma e si spegne,
Ho risparmiato l'essere dal tempo, riscattandolo dai fuochi del tempo e 
l'oscurità del tempo, dagli Dei e dai diavoli ". 

Ma gli ho detto: “Illustre, quando mi darai il 
tesoro scuro e dorato e la sua luce blu delle stelle? " 

IAHMON ha risposto: “Quando ti sei arreso a tutto 
che vuole bruciare alla santa fiamma. "™ * 

{13} E mentre @IAHMON pronunciava queste parole, una forma oscura con 
occhi dorati mi si avvicinavano dalle ombre della notte. "Io
'fu sorpreso e gridò: "Sei un nemico? Tu chi sei? Dove
Vieni da? Non ti ho mai visto prima! Parla, cosa fai
tu vuoi?" 

'scrisse una lettera a Joan Corrie e commentò i Sermoni, con particolare riferiment
o all'ultimo: "Il creatore primordiale del 
ido, si trasforma nell'uomo attraverso l'individuazione e al di fuori di questo pro
cesso, che io parlo di una gravidanza, assale un bambino divino, un Dio rinato, 

stesso tempo tutti gli individui, che stesso in voi mi peccano. De [ong]
nelle sue creature, & cin l'ultimo sermone che trovi l'inizio di | 

135 Nel 16 settembre Jang aveva operazioni con hi sol tha fornito fre aboratin e cr
aton of the cescogy of the Sermon, Serene as [Sul 
“Quante luci vuoi, chree o anche? Tre sono il sincero e modesto, sette il generale 
e comprensivo "[1]" Che domanda! E che decisione!

imac be te {think T woul ke seven lights [oul] “Seven you sy? Ho pensato vo. Che ha 
un ampio raggio d'azione freddo ”(1)" Ghiacciato fresco fresco st Abbastanza di cia
o
Sig gas tact eat slang Ser ig ie me es gn "" Te i one lay [Tae ed acns Atos | 
'hedhihdesn / The fou he moon The hh cart The th he a | The setth he ss [}] "Perché 
solo ter a, nd oy er ch 
madre celeste e PUL “Sono tutti racchiusi nello sta. hai preso la stella che hai gu

Tradotta in: Italiano
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ardato attraverso il therm. Sono i ponti per lei
Sorte soe ig heigl tecing WALA cw digtng wing oem am te oboe of inte fh oe rtcancte
s cal oe cs 
'che il Dio del signore è addormentato. I panorami sono singoli e formano un unico 
tono luminoso e nyt è la corona in fiore del noi.
l'uovo oly il seme della parola dotato di ali sot può ogni posto, quello dà seo i m
olti oltre e ancora, e il molti ental l'uno "(ac 
'chiedi 6 pp a ¢ - <). Sepiember a8 [Sol] "Ora xs ysis è un po' del vecchio Non è i
l we bd bat he golden one. eis diferent The white 
uccelli buoni aimon ma il dorato oe è sopra di te e sotto il tuo Go Ie His hea di t
e. Pizzo inde be exer Bing verso il catrame. Cioè qualcosa che
una parte di te Anditiat una volta è il tuo uovo che ti contiene Do you bc me. Quin
di chiedi {] "Tel me move. Mi fa sentire queany [Soul] “L'uccello d'oro i mo sou: e
sso
Tourna Pope ae dene eel posal sm ew e nh eth, Busan a ln ("Canin army son 
"TU me wat ouave gasped" [Sol] "L'uccello d'oro si trova in fondo a questa luce. L'
albero cresce dalla testa di Abrtars, ma Abraxas cresce dal Dlsoma 
Een gm nh hee ows possiede rh cuore ea memb of th Raven estoy ofthe len bid The sec
o lg ts la 
sich è guidato da un individuo che cresce dalla testa di Abraxas, anche se uno tra 
i tanti. La pianta invidualia ere senza Rowers e ft »patsagesy 
Tote tre of sven lights L'indideale è il precor del tee ofight. "La lucena onora Eo
m lui, Phancshinalé Aga, s new rea olden ind Ths mes
lei individua cioè quando è stato ned con la saldatura. La parola sboccia da cioè A
besa è il deve, indivi dsac fom hn ma te del
feven ight lei simbolo dell'Indidal unito ad Abrnar, questo dove appare Phanes e lu
i. de golden bird fie shead Unisci il tuo che Abraxe
'Brough me] Prima mi dai le tue orecchie e poi vivi chrough msm he bridge fo Abana 
Così l'albero di luce è in te e tu diventi il 

'L'Oscuro rispose, dicendo: “Vengo da lontano. vengo da
l'oriente e segui il fuoco splendente che mi precede, @IAHMON. 
Non essere tuo nemico, io ti sono estraneo. La mia pelle è scura e
i miei occhi brillano d'oro. " 
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"Cosa porti?" Chiesi con timore.

"Porto l'astinenza, l'astinenza dalla gioia e dalla sofferenza umana, 
La compassione porta all'alienazione. Pietà, ma nessuna compassione: pietà
per il mondo e una volontà tenuta a freno verso l'altro. 

La pietà rimane fraintesa, quindi funziona. 

Lungi dal desiderio, non conosco impresa. 

Lontano dall'amore, ama tutto. " 

lo guardò con timore e disse: “Perché sei così scuro come il 
terra dei campi e nera come il ferro? Mi dispiace per te; come
dolore, cosa mi hai fatto? " 

«Puoi chiamarmi morte, morte che sorse con il sole. vengo
con un dolore tranquillo e una lunga pace. Metto la copertura di protezione
tu. Nel bel mezzo della vita inizia la morte. Metto copertura su copertura
su di te in modo che il tuo calore non cesserà mai. " 

"Tu porti dolore e disperazione", risposi, "volevo essere 
tra gli uomini. 

Ma lui disse: “Andrai dagli uomini come velato. La tua luce risplende
di notte. La tua natura solare si allontana da te e dalla tua stella
la natura inizia. " 

"Sei crudele", sospirai, 

"Il semplice è crudele, non si unisce al molteplice" 

Con queste parole il misterioso oscuro svanì. Ma
®IAHMON mi guardò con uno sguardo serio e interrogativo 
"L'hai guardato bene, figlio mio?" disse: "Lo farai
sentire da lui. Ma vieni ora, così posso soddisfare ciò che il
l'oscuro profetizzò per te ". 

Mentre pronunciava queste parole, mi toccò gli occhi e mi aprì 
lo sguardo e mi ha mostrato l'incommensurabile mistero. E ho cercato
per molto tempo finché non ho potuto afferrarlo: ma cosa ho visto? ho visto il
notte, ho visto la terra scura, e al di sopra di questo il cielo splendeva 
nello splendore di innumerevoli stelle. E ho visto che il cielo aveva il
forma di una donna e sette volte era il suo manto di stelle e lui 
la coprì completamente. 

E quando l'ho visto, O1AHMON ha detto: 

"Madre, tu che stai nel cerchio più alto, senza nome, 
che avvolge me e lui e protegge me e lui dagli dei 
vuole diventare tuo figlio 
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"Possa tu accettare la sua nascita, 

“Possa tu rinnovarlo. Mi separo da lui. "Il freddo
sta crescendo e la sua stella risplende più luminosa. 

“Hie ha bisogno del legame dell'infanzia. 

“Hai dato alla luce il serpente divino, lo hai liberato dal 
dolori alla nascita; porta quest'uomo nella dimora del sole, ha bisogno
la madre." 

SCRUTINE | 355

"Una voce veniva da lontano" ed era come una stella cadente: 

"Non posso prenderlo come un bambino, prima deve purificarsi." 

IAHMON ha detto: "Qual è la sua impurità?" 

Ma la voce disse: "È la commistione: contiene umano 
sofferenza e gioia, rimarrà isolato fino all'astinenza 
completo ed è liberato dalla mescolanza con gli uomini, Allora 
sarà preso come un bambino. " 

In questo momento la mia visione è finita. E ®IAHMON se ne andò
ed ero solo. E sono rimasto in disparte come mi era stato detto, Ma
nella quarta notte ho visto una strana forma, un uomo che indossava un lungo 
cappotto e turbante; i suoi occhi brillavano abilmente e gentilmente come un saggio
dal dottore. " Si è avvicinato a me e ha detto: "Vi parlo di gioia". Ma
Risposi: “Vuoi parlarmi di gioia? Sanguino dal
mille volte ferite di uomini. " 

Rispose: “Porto guarigione. Le donne mi hanno insegnato quest'arte. Essi
sai come curare i bambini malati, le tue ferite ti bruciano? Guarigione
è a portata di mano, presta ascolto ai buoni consigli e non arrabbiarti ". 

Ho replicato: "Cosa vuoi? Per tentarmi? Mi deride?"

"Cosa stai pensando?" interruppe: "Ti porto la beatitudine
del paradiso, il fuoco curativo, l'amore delle donne ". 

"Stai pensando" ho chiesto, "della discesa nella palude delle rane?" 
"La dissoluzione nei molti, la dispersione, lo smembramento?" 

Ma mentre parlavo, il vecchio si è trasformato in @IAHMQN ", e 
Ho visto che era il mago che mi tentava. Ma
®IAHMON ha continuato: 
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“Non hai ancora sperimentato lo smembramento. Dovresti
essere fatto a pezzi, fatto a pezzi e disperso ai venti. Gli uomini lo sono
prepararsi per l'Ultima Cena con te ". 

"Allora che cosa rimarrà di me?" Ho pianto.

“Nient'altro che la tua ombra. Sarai un fiume che scorre
avanti sulle terre. Cerca ogni valle e ruscelli verso
I fondali." 

Ho chiesto, pieno di dolore, "Ma dove rimarrà la mia unicità?" 

"Lo ruberai a te stesso." @IAHMON ha risposto, "" Tu
terrà il regno invisibile in mani tremanti; abbassa il suo
radici nelle tenebre grigie e misteri della terra e 
solleva nell'aria dorata i rami coperti di foglie. 

“Gli animali vivono nei suoi rami. 

“Gli uomini si accampano nella sua ombra. 

“Il loro mormorio nasce dal basso. 

“Una delusione lunga mille miglia è il succo dell'albero. 

“Te rimarrà verde per molto tempo. 

“Il silenzio dimora sulla cima degli alberi. 

"Silenzio nelle sue radici profonde." 

Ho capito dalle parole di @ IAHMON che dovevo rimanere fedele 
amare per cancellare la commistione che nasce dal non vissuto 
amore. Ho capito che la commistione è una schiavitù che prende
il luogo della devozione volontaria. Sorge la dispersione o lo smembramento,

La luce e Phanes sorge da te, l'hai previsto, ma non l'hai capito. All'inizio dovev
i separarti da Abrata per diventare un individuo, opposto agli altri. 
'Eee, ora diventi tutt'uno con Abratas Questa app tramite me Non puoi fare a meno q
uindi devi rimanere con me, Uiication wc the pe Abas 
xs hin ee wth lr nt drug ey mit at leh ek 3) 

126 In Blick Book 6, questa cifra entra il 5 febbraio, nel mezzo dei Sermones (p.35
f). Vedi nota 108, p. 351 sopra.

137 febbraio 1916 In Buc Bk 6 questa lancia parlata da Jang stesso p33). 

Tab Bled Bye hao here "nea ne come sine Tneepraed arnt ora e si ritirò da lui" (52) 

sah nee Cpls al eae oe 
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130 In Blk Book questo parlato da Jang 3) 

1B brary 9 Bled Bk har nse tL] “A Terk? Da dove viene il viaggio? Professi lan? Che 
cosa stai annunciando a Mohammed per [Visitatore] “speck
di ple hours an aro, Ths what ou sal bear sbout ™ (F] -Speck ac tn trmene (50), 

132 Therion oft dope in Bia Book 6 assi te che scorre inrchasge {F] "What out polya
ty tous, and paraie ™ [Vso]" Molte donne ammontano a 
molti fischi Fath womes è libro ogni bok una donna The ho! nel pensiero di Crughtls 
© Rout Il mondo dese pric and parade te wold
[Tide Mohammed insegna l'ora in cui il credente nt arate I Tetons sono molto tristi 
(50) (CE THe Kora Set) Nella mitologia Rowe egli 
Sts encore te bese che erano sani mangiarono Vaal e li difesero lì 

il mio Febery sai 

TEL Il sereno non si trova nel Libro 6 

Be Febraey38 tn 

TBO "I paragrafi nox mo non occu in Blak ook 6. 

356 | SCRUTINE

come mi aveva insegnato OIAHMON, per devozione volontaria. Cioè annulla
'fuori la commistione. Attraverso la devozione volontaria ho rimosso
legami vincolanti. Quindi dovevo rimanere fedele all'amore e devoto
ad esso volontariamente soffro lo smembramento e così raggiungo il legame 
con la grande madre, cioè la natura stellare, la liberazione da 
schiavitù a uomini e cose. Se sono legato a uomini e cose, io
non posso né andare avanti con la mia vita fino alla sua destinazione né posso arri
vare 
la mia stessa e più profonda natura. Né la morte può iniziare in me come a
nuova vita, poiché posso solo temere la morte. Devo quindi rimanere fedele
amare poiché altrimenti come posso arrivare alla dispersione e alla dissoluzione 
di schiavitù? In quale altro modo potrei sperimentare la morte se non attraverso
rimanendo fedele all'amore e accettando volentieri il dolore e tutto il resto 
sofferenza? Finché non mi dedico volontariamente al
smembrando, una parte del mio sé rimane segretamente con gli uomini e 
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cose e mi lega ad esse; e così devo, se voglio
a oF no, essere una parte di loro, mescolato con loro e legato a 
loro, solo la fedeltà all'amore e la devozione volontaria all'amore consentono 
questo legare e mescolare deve essere sciolto e ricondurre a me quello 
parte di me stessa che giaceva segretamente con uomini e cose. Solo così
cresce la luce della stella, solo così arrivo alla mia stella 
la natura, nel mio intimo e più vero io, chattare semplicemente e singolarmente lo 
è. 

È difficile rimanere fedeli all'amore poiché l'amore sta al di sopra 
tutti i peccati. Anche chi vuole rimanere fedele all'amore deve vincere
peccato. Niente accade più prontamente che non riuscire a riconoscere
quello sta commettendo un peccato. Vincere il peccato per amore
di rimanere fedele all'amore è difficile, così difficile che i miei piedi 
esitò ad avanzare. 

'Quando calò la notte, TAHMON si avvicinò a me in un colore della terra 
tunica, con in mano un pesce d'argento: "Guarda, figlio mio". disse: “Stavo pescand
o
e catturato questo pesce; Te lo porto, così forse ti consoli. "
'E mentre lo guardavo stupito e interrogativo, ho visto che a 
l'ombra stava nell'oscurità alla porta, portando una veste di grandiosità. " 
Il suo viso era pallido e il sangue era colato nei suoi solchi 
fronte. Bur @IAHMON si inginocchiò, toccò la terra e disse di farlo
l'ombra: “Mio maestro e mio fratello, sia lodato il tuo nome. 
Hai fatto la cosa più grande per noi: dagli animali hai fatto gli uomini, 
hai dato la tua vita per gli uomini per consentire la loro guarigione. Il tuo spiri
to era
con noi attraverso un tempo infinitamente lungo. E gli uomini ci guardano ancora
e ancora ti chiedo di avere pietà di loro e implorare pietà 
di Dio e il perdono dei loro peccati attraverso di te. Tu fai
non stancatevi di dare agli uomini. Lodo la tua divina pazienza. Non sono
uomini ingrati? Il loro desiderio non conosce limiti? Lo fanno ancora
fare richieste su di te? Hanno ricevuto così tanto ancora loro
sono mendicanti. 

“Ecco, mio padrone e mio fratello, non mi amano, ma 
ti desiderano con avidità, perché bramano anche il loro prossimo 
possedimenti. Non amano il prossimo, ma lo vogliono
qual è il suo. Se fossero fedeli al loro amore, non lo sarebbero
avido. Ma chi dà, attira il desiderio. Non dovrebbero imparare
amore? Fedeltà all'amore? Devozione volontaria? Ma chiedono
e desiderare e implorare da te e non ho imparato nessuna lezione 
la tua vita maestosa. L'hanno imitato, ma non l'hanno fatto
vissuto la propria vita come tu hai vissuto la tua, la tua maestosa 
la vita mostra come ognuno dovrebbe prendere la propria vita 
le proprie mani, fedeli alla propria essenza e alla propria 
amore, non hai perdonato l'adultera2 ”Non ti sei seduto con 
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197 Il, Cristo. 
158 Apel 12,1916. In BlackBook 6 questo discorso non è attribuito a Filemone
19 CE Giovanni 81-1. 

140 CE Matteo 2131-3 

41 CeJohn 9.136 

142 Il riferimento è ai mesi platonici. Vedi nota 273, 315

143 I prossimi paragrafi sx non si trovano in Blick Book 6 

puttane e pubblicani? “° Non hai infranto il comando 
del sabato? Hai vissuto la tua vita, ma gli uomini non riescono a farlo;
invece ti pregano e ti fanno richieste e per sempre 
ricordarti che il tuo lavoro è incompleto. Eppure il tuo lavoro lo farebbe
essere completato se gli uomini riuscissero a vivere la propria vita senza 
imitazione. Gli uomini sono ancora infantili e dimenticano la gratitudine, da allor
a
non posso dire, grazie a te, nostro signore, per la salvezza che hai 
ci ha portato, l'abbiamo preso per noi, gli abbiamo dato un posto nella nostra 
cuori, e abbiamo imparato a portare avanti il tuo lavoro in noi stessi, 
nostro. Grazie al tuo aiuto siamo maturati nel continuare
l'opera di redenzione in noi. Grazie a te, ci siamo abbracciati
il tuo lavoro, abbiamo afferrato il tuo insegnamento redentore, abbiamo completato 
in noi stessi ciò che avevi iniziato per noi con una sanguinosa lotta. Noi
non sono figli ingrati che desiderano i beni dei nostri genitori. 
Grazie a te, nostro maestro, valorizzeremo al massimo il tuo talento 
e non lo seppelliremo nella terra e stenderò per sempre il nostro 
mani impotenti e ti esorto a completare il tuo lavoro in noi. Noi
voglio prendere i tuoi problemi e il tuo lavoro su di noi in modo che 
il tuo lavoro può essere completato e in modo che tu possa stancarti 
mani stanche in grembo, come il lavoratore dopo una lunga giornata di fatica 
fardello, Beato il morto, che riposa dal completamento 
del suo lavoro. 

“Volevo che le persone si rivolgessero a te in questo modo. Ma non hanno
amore per te, mio maestro e fratello. Ti invidiano il prezzo
di pace. Lasciano il tuo lavoro incompleto, eternamente bisognoso
la tua pietà e la tua cura. 

“Ma, mio maestro e mio fratello, credo che abbiate completato 
la tua opera, poiché colui che ha dato la sua vita, tutta la sua verità, 
tutto il suo amore, tutta la sua anima, ha completato la sua opera. Quale
individuo può fare per gli uomini, hai fatto e realizzato 
e soddisfatto. È giunto il momento in cui ognuno deve fare il proprio
'opera di redenzione, l'umanità è invecchiata e un nuovo mese 
è iniziato." 
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“Quando @IAHMON ha finito, ho guardato in alto e ho visto che il file 
il luogo in cui si trovava l'ombra era vuoto. Mi sono rivolto a @INHMON
e disse: "Padre mio, hai parlato di uomini, [sono un uomo, perdonami!" 

Ma @ 1AHMON si è dissolto nell'oscurità e ho deciso di fare 
ciò che mi era richiesto. Ho accettato tutta la gioia e ogni tormento
della mia natura e rimase fedele al mio amore, a soffrire ciò che accade 
ognuno a modo suo. E io stavo da solo e avevo paura

{14} In una notte in cui tutto era silenzioso, ho sentito un mormorio 
come quella di molte voci e un po 'più chiaramente ho sentito la voce 
di OIAHMON, ed era come se stesse tenendo un discorso, E come me 
ascoltato più attentamente, ho sentito le sue parole: 

“In seguito, quando avevo messo incinta il cadavere del 
mondo sotterraneo, e quando aveva dato alla luce il serpente del 
Dio, sono andato dagli uomini e ho visto la pienezza della loro afflizione e 
la loro follia, ho visto che si stavano uccidendo a vicenda e così via 
hanno cercato i motivi per le loro azioni. Lo hanno fatto perché
non avevano niente di diverso o di meglio da fare. Ma perché
erano abituati a non fare nulla per cui potevano 
non conto, escogitarono ragioni che li costrinsero ad andare avanti 
uccidere, fermati, sei fuori di testa, disse il saggio, fermati, per 
Per l'amor del cielo, e fai il punto sui danni che hai fatto, 
disse l'astuto. Ma lo sciocco rise, visto che gli onori lo avevano fatto

144 I prossimi due passaggi si trovano anche in "Dreams" dopo le voci per la metà d
i luglio 1917, introdotte dalla dichiarazione: "Frammenti del prossimo libro" (p18)
. 

gli è stato conferito durante la notte. Perché gli uomini non vedono il loro
stupidità? La stupidità è una figlia del Dio. Quindi uomini
non può smettere di uccidere, poiché così servono il serpente del 
Dio senza saperlo. Vale la pena dare la vita per il bene
di servire il serpente del Dio, quindi riconciliati! Ma ciò
sarebbe molto meglio vivere nonostante il dio. Ma il serpente di
il Dio vuole sangue umano. Questo lo nutre e lo fa brillare.
Non voler uccidere e morire equivale a ingannare il Dio. 
Chi vive è diventato uno che inganna il Dio. Chiunque
vive inventa la sua vita per se stesso, ma il serpente vuole esserlo 
ingannato, senza speranza di sangue. Maggiore è il numero di file
uomini che hanno rubato la loro vita agli dei, maggiore è il raccolto 
nutrire il serpente del campo seminato di sangue. Il Dio cresce
forte attraverso l'omicidio umano. Il serpente diventa caldo e ardente
attraverso il diluvio fradicio. Il suo grasso brucia nella fiamma ardente
La fiamma diventa la luce degli uomini, il primo raggio di un rinnovato 
sole, Lui, la prima luce che appare ". 
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Non riuscivo a capire cos'altro diceva SIAHMON, ho passato molto tempo 
tempo meditando sulle sue parole, a cui evidentemente aveva parlato 
i morti, e sono rimasto inorridito dalle atrocità che assistono al 
rinascita di un dio. 

“E subito dopo ho visto Elijah e Salome in sogno 
Elijah sembrava preoccupato e allarmato. Pertanto, quando in
la notte seguente quella luce si spense e tutti i vivi 
il suono si è fermato, ho chiamato Elijah e Salome in modo che lo facessero 
rispondi alle mie domande. Elia si fece avanti e disse:

“Sono diventati deboli, sono povero, un eccesso del mio potere è andato 
a te, figlio mio. Hai preso troppo da me, sei andato troppo lontano
lontano da me, ho sentito cose strane e incomprensibili e 
la pace delle mie profondità è stata turbata. " 

T ha chiesto: “Ma cosa hai sentito? Che voce hai sentito? "

Elijah rispose: “Ho sentito una voce piena di confusione, allarmata 
voce piena di ammonimento e di incomprensibile. " 

"Cosa diceva" ho chiesto, "hai sentito le parole?" 

“Indistintamente, era confuso e confuso, La voce parlò 
prima di un coltello che taglia qualcosa o forse raccoglie, forse 
l'uva che va al torchio, forse quella che indossa 
la veste rossa calpesta il torchio da cui scorre il sangue. " 
A questo punto la voce parlò dell'oro che giace sotto e che uccide 
chiunque lo tocchi. Poi ha detto che la chat del fuoco brucia terribilmente
e questo dovrebbe divampare nel nostro tempo. E poi c'è stato un malizioso
parola, che preferirei non pronunciare. " 

“Una parola maliziosa? Cos'era?" Ho chiesto.

Rispose: “Una parola sulla morte di Dio. C'è solo
un solo Dio e Dio non può morire. "*" 

Poi ho risposto: “Sono sbalordito, Elijah. Non lo sai
quello che è successo? Non sai che il mondo ha messo su a
nuovo vestito? Che l'unico Dio è andato via, e questo a sua volta
molti dei e molti daimon sono venuti all'uomo? In verità, [em
sorpreso; Sono estremamente sorpreso! Come potresti non averlo
conosciuto? Non sai niente del nuovo che è avvenuto? Ancora
conosci il futuro! Hai lungimiranza! O forse dovresti
non sai cosa sia? Alla fine neghi cosa sia? "™"
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145 3 maggio 1916, 
146 Vedi sopra, p. 300.
147 Vedi sopra, p 348, 

SCRUTINE | 357

Salomè mi interruppe: “Ciò che è, non dà piacere. Piacere
viene solo dal nev: anche la tua anima vorrebbe una novità 
marito - ah ah! - ama il cambiamento. Non sei piacevole
abbastanza per lei. Sotto questo aspetto lei è irraggiungibile e quindi
credi che sia pazza. Amiamo solo ciò che sta arrivando, non cosa
è. Solo il nuovo ci dà piacere. Elia non ci pensa
quello che è, solo quello che deve venire. Quindi lo sa. "

Risposi: “Che cosa sa? Dovrebbe dire "

Elia disse: “Ho già pronunciato le parole: l'immagine che 
Ho visto che era cremisi, di colore infuocato, un oro scintillante. La voce che
Ho sentito che era come un tuono lontano, come il vento che ruggisce nel 
foresta, come un terremoto. Non era la voce del mio Dio, ma essa
era un fragoroso ruggito pagano, un richiamo ai miei antenati ma quale 
Non l'ho mai sentito, sembrava preistorico, come se provenisse da una foresta 
una costa lontana; risuonava con tutte le voci del deserto. It
era pieno di orrore ma armonico. " 

A questo ho risposto: "Mio buon vecchio, hai sentito bene, come 1 
pensavo avessi. Che meraviglia! Devo parlartene? Dopo
tutti, vi ho detto che il mondo ha acquisito una nuova faccia. Una nuova copertina
'è stato gettato su di esso. Che strano che tu non lo sappia!

“I vecchi dei sono diventati nuovi. L'unico Dio è morto ~ sì, davvero,
è morto. Si è disintegrato in molti, e così il mondo è diventato
ricco durante la notte. E anche all'individuo è successo qualcosa
anima: chi vorrebbe descriverla! Ma così divennero anche gli uomini
ricco durante la notte. Com'è possibile che tu non lo sapessi?

“L'unico Dio si è fatto due, un multiplo, il cui corpo consiste 
di molti dèi, e uno solo, il cui corpo è un uomo e tuttavia lo è 
più luminoso e più forte del sole. 

“Cosa devo dirti dell'anima? Non l'hai notato
che è diventata multipla? È diventata la più vicina, vicina
est, vicino, lontano, più lontano, più lontano eppure lei è una, come prima. Primo
si è divisa in un serpente e un uccello, poi in un padre 
e la madre, e poi in Elijah e Salome - Come stai, mio 
{bravo ragazzo? Ti disturba? Sì, te ne stai rendendo conto
sei già molto lontano da me, tanto che difficilmente posso 
considerarti parte della mia anima; poiché se tu appartenessi a
anima mia, dovresti sapere cosa sta succedendo. Perciò
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Devo separare te e Salomè dalla mia anima e metterti 
tra i daimon, sei connesso a ciò che è primordiale 
vecchio ed esiste sempre, quindi anche tu non sai nulla del 
essere uomini ma semplicemente del passato e del futuro. 

“Tuttavia è un bene che tu sia venuto alla mia chiamata. Prendere parte a
ciò che è, perché ciò che è dovrebbe essere tale da poter partecipare 
dentro" 

Ma Elia imbronciato rispose: 
non è facile pensarlo. " 

'E Salome disse: “Il semplice da solo è piacevole, un bisogno 
non pensarci. *

1 risposi: "Elia, non è necessario che tu lo contempli affatto. Cioè non è così
essere pensato; è da vedere. È un dipinto "

E a Salomè ho detto: “Salomè, non è vero che solo i semplici 
è piacevole; nel tempo è persino noioso. In verità il multiplo
ti affascina. " 

non mi piace questa molteplicità. Cioè lo è

148 In Memoria, Jung ha affermato: "Le figure dell'inconscio sono anche 'disinforma
te, e hanno bisogno dell'uomo, o del contatto con la coscienza, per ottenere la con
oscenza quando 
ha iniziato a lavorare con l'inconscio, mi sono ritrovato molto coinvolto con le Hi
gures di Salome ed Elijah, poi si sono ritirati, ma dopo circa due anni hanno racco
lto- 

cdo il mio setonshmne completo 
Tree gs ke place n 

erano completamente immutati: parlavano e si comportavano come se nulla fosse accad
uto nel frattempo. In acwalty di più
Per esempio, mi sono seduto dovevo, ricominciare dall'inizio, raccontare loro tutto 
quello che era successo e spiegare le cose 
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a loro. il tempo | era rimasto molto sorpreso da questa stazione. Solo ltr dis capi
re cosa fosse successo nell'intervallo dalla ad affondato indietro tt
Inconscio e ino themclver1 potrebbero ugualmente pl, ino timcesnes Hanno emsied sen
za contatto con ciò che la Terra sta cambiando le cose, e 
erano pnoran di ciò che era accaduto nel mondo della coscienza "(pp. 338-39). Quest
o sembra essere una conversione dell'otide

358 | CRUTINE

Ma Salome si rivolse a Elijah e disse: “Padre, mi sembra che sia così 
gli uomini ci hanno superato. È la vista: i molti sono più piacevoli.
"Quello è troppo semplice e sempre lo stesso." 

Elia sembrava rattristato e disse: "Che mi dici di quello che c'è in questo? 
Astuccio? L'uno esiste ancora se sta accanto ai tanti? "

T ha risposto: "Questo è il tuo vecchio e radicato errore, che il 
uno esclude i molti. Ma ci sono molte cose individuali. Il
la molteplicità delle cose individuali è l'unico Dio multiplo dal quale 
il cui corpo molti dei si attengono, ma l'unicità dell'unica cosa 
è l'altro Dio, il cui corpo è un uomo ma il cui spirito è altrettanto grande 
come il mondo. " 

Ma Elijah scosse la testa e disse: “Questo è nuovo, figlio mio. È il
nuovo bene? Ciò che era, è buono; e quello che era, sarà. Non è questo il file
verità? C'è mai stato qualcosa di nuovo? Ed era quello che chiami
nuovo, mai buono? Tutto rimane lo stesso se gli dai uno nuovo
nome. Non c'è niente di nuovo, non può esserci niente di nuovo; come potrebbe
1 quindi guardare avanti? Guardo il passato e lì vedo il futuro,
come in uno specchio. E vedo che non succede niente di nuovo, tutto è
ma semplice ricorrenza di ciò che è stato da tempo immemorabile ". 
'Qual è il tuo essere? Un'apparenza, una luce guizzante; domani esso
non è più vero. È andato; è come se non lo fosse mai stato. Vieni, Salomè,
andiamo. Uno è sbagliato nel mondo degli uomini ".

Ma Salome si voltò e mi sussurrò mentre andava via, 
“L'essere e la molteplicità mi attirano, anche se non è nuovo e non è 
eternamente vero. " 

Così sono scomparsi nella notte oscura e io sono tornato 
il fardello rappresentato dalla mia esistenza. E ho cercato di fare ogni
cosa correttamente che mi sembrava essere un compito e prendere ogni 
modo che mi sembrava necessario per me stesso. Ma i miei sogni
divenne difficile e carico di ansia, e non sapevo perché: 
Una notte la mia anima improvvisamente venne da me, come se fosse preoccupata, e di
sse: " 
“Ascoltami: sono in un grande tormento, il figlio del grembo oscuro 
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mi assedia, perciò anche i tuoi sogni sono difficili, da te 
senti il tormento delle profondità, il dolore della tua anima e il 
sofferenza degli dei ". 

Ho risposto: “Posso aiutare? O è superfluo che un uomo
si eleva ad essere un mediatore degli dei? È presunzione
o un uomo dovrebbe diventare un redentore degli dei, dopo che lo sono gli uomini 
salvato attraverso il divino mediatore? " 

“Dici la verità”, rispose la mia anima, “gli dei hanno bisogno di un essere umano 
mediatore e soccorritore. Con quest'uomo si apre la strada alla traversata
oltre e alla divinità. Ti ho fatto un sogno spaventoso in modo che il tuo
la faccia si sarebbe rivolta agli dei. Lascio che il loro tormento ti raggiunga cos
ì
ricorderesti gli Dei sofferenti. Fai troppo per
'uomini poiché sono i padroni del tuo mondo, puoi in effetti 
aiutare gli uomini solo attraverso gli dei, non direttamente. Allevia il bruciore
tormento degli dei ". 

le chiese: “Allora dimmi, da dove comincio? Sento il loro tormento e
mio allo stesso tempo, eppure non è mio, sia reale che irreale. " 

“Questo è tutto; ed è qui che dovrebbe avvenire la separazione ", my
l'anima ha risposto 

"Ma come? Il mio ingegno mi viene meno, devi sapere come "

"Il tuo ingegno fallisce rapidamente." ribatté, “ma gli Dei hanno bisogno
proprio il tuo ingegno umano 

"E io l'ingegno degli dei." Ho aggiunto; "e così ci areniamo."

“No, sei troppo impaziente; solo il confronto dei pazienti fornisce a
soluzione, non una parte che prende una decisione rapida, richiede lavoro ". 

1 chiesi: "Di cosa soffrono gli dèi?" 

“Ebbene”, rispose la mia anima, “li hai lasciati con tormento, e 
da allora hanno sofferto. " 
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149 Il resto di questo dialogo non si verifica in Black Bok 6. 
150 Cfr. Nota 261, pag. 311
151 3 maggio 1916 

«È giusto che sia così», gridai, «hanno tormentato abbastanza gli uomini. Adesso
dovrebbero avere un assaggio di io. " 

Lei rispose: “Ma se il tormento raggiungesse anche te? 
'Allora cosa hai guadagnato? Non puoi lasciare tutta la sofferenza a
Dei, altrimenti ti trascineranno nel loro tormento. Dopotutto, loro
possedere il potere di farlo. Per essere sicuro, devo confessare che gli uomini
100 possiedono un potere meraviglioso sugli dei attraverso il loro ingegno ". 

T rispose: “Riconosco che il tormento degli dei è arrivato 
me; perciò riconosco anche che devo cedere agli Dei. Che cosa
è il loro desiderio? " 

"Vogliono obbedienza", ha risposto. 

"Così sia", risposi, "ma temo il loro desiderio, quindi dico: 
Voglio fare quello che posso, in nessun caso mi riprenderò 
me stesso tutto il tormento che ho dovuto lasciare agli dei, nemmeno 
Cristo ha tolto il tormento ai suoi seguaci, ma piuttosto ha accumulato 
su. Mi riservo le condizioni, gli Dei dovrebbero riconoscere
questo e dirigere il loro desiderio di conseguenza. Non ce n'è più
obbedienza incondizionata, poiché l'uomo ha smesso di essere schiavo di 
gli dei. Ha dignità davanti agli dei. È anche un arto
gli dei non possono fare a meno. Dare davanti agli dei è no
di più, quindi lascia che il loro desiderio sia ascoltato. Il confronto deve essere 
realizzato
il resto in modo che ognuno abbia la sua parte appropriata. " 

La mia anima rispose: “Gli Dei vogliono che tu faccia per loro 
quello che sai di non voler fare. " 

“Lo pensavo”, esclamai, “ovviamente questo è ciò che gli dei 
volere. Ma anche gli dei fanno quello che voglio io? Voglio i frutti di
il mio lavoro: cosa fanno gli dei per me? Vogliono i loro obiettivi
essere soddisfatto, ma per quanto riguarda il mio? " 

Questo ha fatto infuriare la mia anima e lei ha detto: "Sei incredibile 
provocatorio e ribelle. Considera il fatto che gli dei sono forti "

"Lo so? Ho risposto, “ma non c'è più alcun incondizionato
obbedienza. Quando useranno la loro forza per me? Essi anche
'voglio che metta il mio al loro servizio. In cosa consiste il loro pagamento
genere? Che sono tormentati? L'uomo ha sofferto l'agonia e gli dei
non erano ancora soddisfatti, ma rimanevano insaziabili nella loro ideazione 
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nuovi tormenti, hanno permesso all'uomo di diventare così accecato 
credeva che non ci fossero dèi e che ce ne fossero solo 
'un Dio che era un padre amorevole, così che oggi qualcuno che 
si pensa addirittura che le lotte con gli dei siano pazze. Loro hanno
Così ha preparato questa vergogna anche per chi li riconosce, fuori 
di smisurata avidità di potere, poiché guidare i ciechi non è facile. 
"Corromperanno anche i loro schiavi". 

"Non vuoi obbedire agli dei?" la mia anima piangeva stupita.

Risposi: "Credo che sia già successo più di 
abbastanza. Quindi gli dei sono insaziabili, perché lo hanno fatto
ha ricevuto troppi sacrifici: gli altari dell'umanità accecata 
fluiscono di sangue. Ma la carenza fa contentezza, no
abbondanza. Possano imparare la carenza dagli uomini. Chi fa qualcosa
cosa per me? Questa è la domanda che devo porre. In nessun caso
farò quello che dovrebbero fare gli dei. Chiedete agli dei cosa
pensano al mio suggerimento. " 

«Allora la mia anima si è divisa. Come un uccello si precipitò verso il
Dèi superiori e come un serpente lei strisciava verso gli dei inferiori. 
Subito dopo, tornò e disse, turbata: "Gli dèi sono 
indignato per il fatto che non vuoi essere obbediente. " 

"Questo mi dà molto poco fastidio." Ho risposto: “Ho fatto tutto
per placare gli dei. Possano ora fare la loro parte. Diglielo. io posso
aspettare. Non voglio che nessuno mi dica cosa fare. Gli dei possono escogitare a
servizio in cambio. Puoi andare. Ti chiamo domani così che tu
può dirmi cosa hanno deciso gli dei ". 

Quando la mia anima se ne andò, vidi che era scioccata e preoccupata, 
poiché apparteneva alla razza degli Dei e dei daimon e 
ha sempre cercato di convertirmi alla loro specie, come farebbe la mia umanità 
mi piace convincermi che appartengo al clan e devo servirlo. 
'Quando dormivo, la mia anima è tornata di nuovo e in un sogno astutamente 
mi ha dipinto come un diavolo con le corna per terrorizzarmi e farmi paura 
me stessa. La notte seguente, tuttavia, chiamai la mia anima e dissi
a lei: "Il tuo trucco è stato riconosciuto. È inutile. Tu non
spaventami, ora parla e trasmetti il tuo messaggio! " 

Lei rispose: "Gli dèi cedono, hai rotto il 
costrizione della legge: Quindi ti ho dipinto come un diavolo, dal momento che lui 
è l'unico tra gli Dei che non si inchina a nessuna costrizione. Lui
è il ribelle contro la legge eterna, alla quale, grazie alla sua azione, 
ci sono anche delle eccezioni. Quindi non si ha necessariamente
per. Il diavolo è utile a questo riguardo. Ma non dovrebbe succedere
senza chiedere consiglio agli dèi. Questa deviazione è necessaria,
altrimenti cadrai preda della loro legge nonostante il diavolo ". 

Qui l'anima si avvicinò al mio orecchio e sussurrò: “Gli dei 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 797 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

sono anche felice di chiudere un occhio di tanto in tanto, da allora 
in fondo sanno benissimo che sarebbe un male per la vita se 
non c'erano eccezioni alla legge eterna: da qui la loro tolleranza 
il diavolo." 

Poi alzò la voce e gridò ad alta voce: "Gli dei lo hanno fatto 
pietà di te e hai accettato il tuo sacrificio! " 

E così il diavolo mi ha aiutato a purificarmi dalla commistione 
in schiavitù, e il dolore di unilateralità trafisse il mio cuore e 
la ferita di essere lacerato mi ha bruciato. 

{15} Era mezzogiorno in una calda giornata estiva e stavo scattando 
una passeggiata nel mio giardino; quando ho raggiunto l'ombra dell'alto
alberi, ho incontrato @IAHMON passeggiando nell'erba profumata, ma quando 
Ho cercato di avvicinarmi a lui, una sfumatura blu "veniva dall'altra 
lato, e quando @IAHMON lo ha visto, ha detto: "Ti trovo nel 
giardino, amato. I peccati del mondo hanno conferito bellezza
sul tuo volto 

“La sofferenza del mondo ha raddrizzato la tua forma. 

“Sei davvero un re 

“Il tuo cremisi è sangue. 

“Il tuo ermellino è la neve per il gelo dei pali. 

“La tua corona è il corpo celeste del sole, che porti 
sulla tua testa. 

152 1 giugno 1916 
153 In BlackBook 6, l'ombra è identificata come Cristo (p. 85). 

SCRUTINE | 359

"Benvenuto nel giardino, mio padrone, mio amato, mio fratello!" 

'L'ombra rispose: "Oh Simon Magus o come ti chiami 
forse sei nel mio giardino o io nel tuo? " 

IAHMON disse: "Tu sei, o maestro, nel mio giardino. Helena, o
qualunque cosa tu scelga di chiamarla, e io sono i tuoi servi, puoi 
trova un alloggio con noi. Simon ed Helena sono diventati
®IAHMON e Baucis e quindi siamo i padroni di casa degli Dei. Noi
ha concesso ospitalità al tuo terribile verme. E da quando vieni
avanti, ti accogliamo, è il nostro giardino che ti circonda. ”» * 
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L'ombra rispose: “Questo giardino non è mio? Non è il file
mondo dei cieli e degli spiriti mio? " 

@IAHMON ha detto: "Tu sei, oh maestro, qui nel mondo di 
uomini. Gli uomini sono cambiati. Non sono più gli schiavi e
non sono più i truffatori degli dei e non piangono più 
il tuo nome, ma concedono ospitalità agli dei. Il terribile
worm 'è venuto prima di te, che riconosci come tuo fratello 
in quanto sei di natura divina, e come tuo padre in quanto 
sei di natura umana. "* Lo hai licenziato quando ti ha dato 
consigli intelligenti nel deserto. Hai seguito il consiglio, ma l'hai licenziato
'il verme: trova un posto con noi. Ma dov'è lui, tu sarai
inoltre "* Quando ero Simon, ho cercato di sfuggirgli con lo stratagemma 
'di magia e così ti sono sfuggito, ora che ho dato al verme a 
posto nel mio giardino, vieni da me " 

L'ombra rispose: “Mi innamoro del potere del tuo trucco? 
Mi hai segretamente preso? Non sono sempre stati inganni e bugie
i tuoi modi? " 

Ma IAHMON ha risposto: "Riconosci, o maestro e amato, 
che anche la tua natura è del serpente ". Non sei cresciuto
l'albero come il serpente? Hai messo da parte il tuo corpo, come il
serpente la sua pelle? Non hai praticato le arti curative, come il
serpente? Non sei andato all'Inferno prima della tua ascesa? E l'hai fatto
Non vedi tuo fratello lì, che è stato rinchiuso nell'abisso? " 

'Poi l'ombra disse: “Dici la verità. Non stai mentendo.
Anche così, sai cosa ti porto? " 

"Questo non lo so", ha risposto @IAHMON, "ne conosco solo uno 
cosa, che chi ospita il verme ha bisogno anche di suo fratello, 
Cosa mi porti, mio bellissimo ospite? Lamento
e l'abominio era il dono del verme. Cosa farai
Dacci?" 

L'ombra rispose: “Ti porto la bellezza della sofferenza. Quello
è ciò di cui ha bisogno chi ospita il worm ". 

354 Simon Magus (I secolo) era un mago, negli Atti degli Apostoli (8-9 ~ 24), dopo 
essere diventato cristiano, desiderava acquistare il potere di trasmettere il 
ily Spici da Pietro e Paolo (Jung ha visto questo conto 28 una caricatura), Ulterio
ri resoconti di lui si trovano negli ats apocrifi di Pietro e negli scritti del 

Padri CChureh. È stato visto come uno dei fondatori dello gnosticismo e nel secondo 
secolo sorse una setta simoniana: si dice che abbia sempre viaggiato
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con un 

La donna, che trovò in un bordello a Tiro, che era la reincarnazione di Elena di Tr
oy Jung, citò il suo a un esempio della figura dell'anima (Soul and earth 1927, 
'CW 10,75). Su Simon Magus, se Gilles Quispel, Gro ls Welraon ich: Origo Verlag, 19
51), pp 51-70, e GR.S. Mead, Sor Maga An Ea) sul fondatore
af Simoni Basato sulle fonti Anco con Reelation of His Pibapy and Teeching (London: 
The Theosophical Publishing House, 1892). 

35 In Moor Jang ha commentato Tn auch ee wanderingone que incoragg at oldman who is 
scompanied by oun gl ance of uch couple ae 

da trovare in molti racconti mitici. Così, secondo la tradizione gnostica, Simon Mi
Elena, ed era considerata la seincaenazione della troiana Elena. Klingsor come

156 Le, Saran. 

ent abou con «Yung gel che aveva preso in« bordello ee nae era 
'Kunde, Lao-ta1 e il gil danzante appartengono anche a questa categoria "(p. 206), 

157 Ia BlackBook 6, questa frase recita: "Tuo fratello è venuto prima di te, o maes
tro, il terribile verme, che hai allontanato, quando ti ha dato consigli intelligen
ti nel deserto 

con un'allettante woice "(p86) 
158 Black Book 6 continua: "poiché è tuo fratello immortale" (p. 86) 

159 Jung ha commentato il serpente come un'allegoria di Cristo in Aion (1952, CW 9,
2, $ 5369, 385 e 390) 

160 Vedi sopra,. 243.

190/191 

Epilogo 

1959 
Ho lavorato a questo libro per 16 anni. La mia conoscenza dell'alchimia in
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Il 1930 me ne ha portato via. L'inizio della fine arrivò nel 1928, quando
Wilhelm mi ha inviato il testo del "Fiore d'oro", un trattato alchemico. 
Là i contenuti di questo libro hanno trovato la loro strada nella realtà e io ho po
tuto 
non continuare più a lavorarci. All'osservatore superficiale apparirà
come una follia. Si sarebbe anche sviluppato in uno, se non fossi stato in grado
per assorbire la forza prepotente delle esperienze originali. Con il
aiuto dell'alchimia, potevo finalmente organizzarli in un tutto. L'ho sempre saputo
che queste esperienze contenevano qualcosa di prezioso, e quindi io 
non sapeva niente di meglio che scriverli in un "prezioso", cioè 
diciamo, libro costoso e per dipingere le immagini che sono emerse rivivendolo 
tutto ... nel miglior modo possibile. Sapevo quanto fosse spaventosamente inadeguat
a questa impresa
era, ma nonostante molto lavoro e molte distrazioni sono rimasto fedele ad esso, 

anche se un'altra / possibilità mai. . .

nel mezzo di una frase a p. 189, Questo epilogo appare su

Appendice A 

Lo schizzo mandala 1 sembra essere il primo della serie, datato agosto 2,191 Lo sch
izzo mandala 2 è il rovescio dello schizzo mandala t. (19,4 6 M X 143 0 M)

Tei la base del mago 80. La leggenda nella parte superiore dell'immagine è " 
Phe ee note tt p308), Legend a boron Seoveca in Indiv " 
{netbolam negli indivi. (Loa Co 143 OM).

Lo schizzo del mandala 3 è datato agosto 4.917 e agosto 8,197. ed è la base di
immagine 82 (149 o x24 CA) 
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Schizzo di Mandal 4 datato 6 agosto 1917. Su questi schizzi, vedere 
introduzione, pp 206. (203 OM 149 CM) 

362 | APPENDICE A

/ HROOTaTE 
ess 

'Mandala sketch 5 è datato 1 settembre 1917 ed è il basso dell'immagine 8. 

(S2enxiag ew 
1180. a " 

Lo schizzo 6 del mandala è datato 10 settembre 1917 ed è la base dell'immagine 93. 
(noi extaew) 

“La città panier manca di ook 7, page rah, e l'epica scena di lei 
“Ltepoot dream, questo ketch iste bs di iage 9, inchiostrando che dream 
srr the manda Tent in imag, fom ee Dwelling of the Swit lore, 
Lo schizzo del mandala 7 è datato settembre 11,1917 e si trova "Mouse" sotto "House
" e Geb "Lake" "Tree" Stet 
exns2 ci) “Houses! (33 e198 2x) 

'Lo schizzo di "Systema Mundieotius" è tratto da Black Book 5, pagina 169 
(Gee Appendice C. p. 370, per ulteriori discussioni). (22,9 cm x 1728 cm)
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Legenda dell'immagine 
Ay ~ Anthropos Man 
A = Anima umana 
(ff ~ Serpent ~ Earthly on 
se = uccello = anima celeste 
Y = Madre celeste 
= Fasi (Den) 
PER 

7 bev 

D - Heenty ots 

S = Eatth, Madre del Diavolo 
@ = Sun eof te Peron 

= Luna, Occhio del Pleroma 
© toon sospirò] 
[fuoco di sole) 
Luna = Satana 
Peccato = Dio 

eo = Dio delle rane = Abraxas 

O <La pienezza 

© teeny 
ef = Fiamma. Fuoco,
Ye Love = Eros, a daimon 

BISTYDIE | HO ~ Cees soviet

Il punto medio è di nuovo il Pleroma. Il Dio in iis Abraxas, un mondo
di daimon circonda i, e di nuovo in un punto medio c'è l'umanità, che finisce 
e l'inizio 
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Tiovlipashl ora rime tubleatn oncion mrt apeend 6 
igo Grestman (ed), Alrsiiche Tew les Ale Tetonete, 
tol (Tubingen Mo 1909), pa che ng ced in tia in 
"Thengbmtion end Sol of the Ld (CW B, $ 383) Te eade" Madre 
Fubar che ha formato creping / ha dimostrato un'arma antec quando 
theta ganterpent ith ped nh cles in cry oper. 
Se archiviato per corpo con ood né vith pentola fand coperto Kanes 
Bian newts in eran, She made the ine wih ight bilanee / 
fd nade them rie high, Whoever swt shou pine aay sh 
foro ther corpi shold indietro withosthem aking gh 
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Sena Mundi (30, c3 € x 34 EM) Nel 1955 ngs Stems Mundt era 
shied onapeney tse tris ion tvs 
Eonferences, Nella lettera del 1 ° febbraio 1955 a Walter Cort Jung esplicitamente 
sed she di nor wan is name fo apyae with Ga), Headed he 
commenti di compagni per provare a ritrarre le aninomie del microcosmo interno 
lei mre wok an anton Ate ery top, he gure he 

suonò il ragazzo nell'og alato chiamato Erikaaioe o Phan e quindi rievocativo 
Il mio detbridal di tac Bipic Gols Trask anes nel depp sere 
designato ae Abrasas Rappresenta il domins mand, il signore del fisico 
'lavoro ed è parola-cretore di natura ambivalente. Germogliando da lui noi
tassa il tec di if, etichettato come CIE) mentre è la controparte superiore ea lght
rrce 
sotto forma di candelabri a sette bracci etichettati fi (fie) ed Eres (amore). 
Questa luce punta al mondo a spirale del bambino divino. Sono e scence ako
appartengono a questo regno spirituale il primo rappresentato come un serpente alat
o e il 
secondo ats topo alato (es buca-scavando activin) Il candelabro è basato 
sul principe dell'albero dei numeri spirituali (evice-tre lames con uno grande 
fiamma nel mezzo), mentre la parola inferiore di Abra è caratterizzata da cinque 

papà 

il numero dell'uomo naturale (due volte cinque raggi del suo tat) L'accompagnamento 
fnimal of the narucl world area devish monster and a larva This rignfice 
ddath e rinascita Un'ulteriore divisione del mandala è orizzontale. A sinistra noi
seca ctl che indica il corpo o il sangue, e da esso orecchie il serpente, che 
'vendicarsi intorno al phal come principio generativo. Il serpente cioè oscuro
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2a luce che indica l'oscuro em della terra del legame, la luna, e il vuoto (quindi 
'alld Saanas), l'alt ealmo di rch fllnes esto la destra, dove fom il 
Cerchio luminoso nebbie amr di merluzzo, ovvero l'amore di Dio] la colomba del Sant
o 
Gh a gar (xp) pos om a doe rae and 
combatti - Questa sfera femminile è quella del cielo La grande sfera caratterizzata 
con linee a zigag o raggi rappresenta un sole interiore all'interno della sfera il 
macrocoema 
viene ripetuto, ma con la repion superiore e inferiore venerata sina meron. Queste
Le tepetiioni dovrebbero essere composte da un numero maggiore di ascia, che divent
ano ancora più piccole 
{uta il cuore più interno, il microcosmo reale. è coperto da Copyright © The
Fourdation delle opere di CG Jung sostituita con il permesso del 
Fondazione e Rebert Hinshaw, 

Appendice B 

Commentari 
pp. 86-89 

Età 
Male 
Enantiodromia di tipo vitale 

È difficile forzare questa immagine a fare una dichiarazione. Eppure lo è
così allegorico che dovrebbe parlare. È diverso dal precedente
esperienze in quanto più testimoniate che vissute. Per quello
'materia, tutte le immagini che ho messo sotto il titolo “Mistero 
play ”sono piuttosto più allegoriche delle esperienze reali. Loro sono
allegorie certamente non intenzionali; non sono stati consapevolmente
escogitato per rappresentare l'esperienza in modo velato o addirittura fantastico 
termini. Piuttosto, sono apparsi come visioni, non è stato fino a quando non ho rie
laborato
loro in seguito che mi sono reso conto sempre di più che potevano in no 
modo essere confrontato con le esperienze ritratte nell'altro 
capitoli. Queste immagini apparentemente sono rappresentazioni di personificato
pensieri inconsci. Ciò deriva dal loro modo immaginario,
Hanno anche chiesto più riflessione e interpretazione rispetto al 
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altre esperienze, a cui non ho potuto rendere giustizia con la cogitazione, 
perché erano semplicemente esperienze. Le immagini del
"Mystery play" d'altra parte, personifica principi accessibili 
al pensiero e alla comprensione intellettuale e al loro allegorico 
modo di conseguenza invita anche un tale tentativo di spiegazione. 

L'azione è ambientata in una oscura profondità terrestre, evidentemente un 
rappresentazione allegorica delle profondità interne sotto il 
estensione dello spazio luminoso della coscienza o campo psichico 
di visione. Affondare a una tale profondità corrisponde a scongiurare il
sguardo mentale dalle cose esteriori e focalizzandolo sull'oscurità interiore 
profondità. Guardare l'oscurità in una certa misura anima il
sfondo precedentemente scuro. Dal momento che si guarda l'oscurità
'senza aspettative coscienti, lo sfondo psichico inanimato 
ha l'opportunità di far apparire il suo contenuto, indisturbato da 
presupposti consapevoli 

Le esperienze precedenti indicavano quel forte sensitivo 
erano presenti movimenti che la coscienza non poteva afferrare. 
“Due figure - il vecchio saggio e la giovane fanciulla - entrano nel 
campo visivo, inaspettatamente per la coscienza, ma caratteristico 
dello spirito mitologico su cui poggia la coscienza. Questo
la configurazione è un'immagine che ricorre per sempre nello spirito umano. 
Il vecchio rappresenta un principio spirituale che potrebbe essere 
nata come Logos, e la fanciulla rappresenta un principio non esplicito 
di sentimento che si potrebbe chiamare Eros. Un discendente del Logos è
Nous, l'intelletto, che ha eliminato la commistione 
di sentimento, presentimento e sensazione. Al contrario, il Logos
contiene questa commistione. Ma non è il prodotto di tale
miscelazione, altrimenti sarebbe un'attività psichica animalesca inferiore, 
tuttavia padroneggia la miscela, in modo che le quattro attività fondamentali di 
l'anima diventa subordinata al suo principio. È un indipendente
principio di forma che significa comprensione, intuizione, lungimiranza, 
legislazione e saggezza. La figura di un vecchio profeta è lì-
ribalta un'allegoria adeguata per questo principio, dal momento che lo spirito prof
etico 
unisce in sé tutte queste qualità. Al contrario, Eros è un principio
che contiene una commistione di tutte le attività fondamentali di 
l'anima tanto quanto le domina, sebbene il suo scopo sia 

completamente differente. Non dà forma ma appaga;
è il vino che sarà versato nel vaso; non è il letto
e la direzione del torrente, ma l'acqua impetuosa che scorre dentro 
esso. L'eros è desiderio, desiderio, forza, esuberanza, piacere, sofferenza
'Dove Logos è ordine e insistenza, Eros è dissoluzione e 
movimento, sono due poteri psichici fondamentali che si formano 
una coppia di opposti, ciascuno dei quali richiede l'altro. 

Il vecchio profeta esprime tenacia, ma la giovane fanciulla 
denota movimento. La loro essenza impersonale è espressa dal
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fatto che sono figure appartenenti alla storia umana generale; essi
non appartengono a una persona ma sono stati un contenuto spirituale del 
popoli del mondo da tempo immemorabile. Tutti li hanno e
quindi queste figure ricorrono nell'opera di pensatori e poeti. 

Tali immagini primordiali hanno un potere segreto che funziona bene 
tanto sulla ragione umana quanto sull'anima, Ovunque appaiano 
mescolano qualcosa legato al misterioso, al passato, 
e pieno di presentimenti. Una corda suona la cui vibrazione
riverbera nel petto di ogni uomo; queste immagini primordiali dimorano
in ognuno come sono proprietà di tutta l'umanità? Questo segreto
il potere è come un incantesimo, come la magia, e provoca l'elevazione altrettanto 
come seduzione. È caratteristico delle immagini primordiali che loro
afferrare l'uomo dove è completamente umano e un potere si impadronisce 
lui, come se la folla in movimento lo stesse spingendo. E questo è successo
penne anche se la comprensione e il sentimento individuale si oppongono 
esso. Qual è il potere dell'individuo contro la voce del
intere persone in lui? È estasiato, posseduto e consumato.
Niente rende questo effetto più chiaro del serpente. Significa
tutto pericoloso e tutto brutto, tutto notturno 
e misterioso, che aderisce al Logos così come all'eros, così a lungo 
poiché possono funzionare come i principi oscuri e non riconosciuti del 
spirito inconscio. 

La casa rappresenta una dimora fissa, il che lo indica 
I loghi e l'eros hanno dimora permanente in noi. 

Salome è rappresentata come la figlia di Elia, così 
esprimere l'ordine di successione. Il profeta è il suo produttore,
emana da lui, il fatto che gli sia assegnata come 
una figlia indica una subordinazione di Eros al Logos. Sebbene
questa relazione è molto frequente, come si manifesta nella costanza di 
questa immagine primordiale, è tuttavia un caso speciale che possiede 
nessuna validità generale. Perché se questi fossero due principi opposti,
il cono non poteva sorgere dall'altro e quindi dipendere da esso. Salomè
è quindi apparentemente nessuna incarnazione corretta (completa) di Eros, 
ma una varietà dello stesso. (Questa supposizione è successivamente confermata.)
Anche il fatto che lei sia in realtà un'allegoria errata per Eros deriva da 
il fatto che sia cieca. Eros non è cieco, poiché regola, giusto
così come Logos, tutte le attività fondamentali dell'anima. Il
la cecità indica la sua incompletezza e l'assenza di un 
qualità essenziale. In virtù del suo difetto da cui dipende
suo padre, 

Le pareti luccicanti indistinte della sala indicano qualcosa 
non riconosciuto, forse qualcosa di prezioso che suscita curiosità 
e attira l'attenzione, in questo modo, il coinvolgimento creativo è 
'intessuto ancora più profondamente nell'immagine, in modo che un'anima ancora più 
grande 
diventa possibile lo sfondo scuro. Così migliorato
l'attenzione dà origine all'immagine di un oggetto, che a tutti gli effetti 
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e gli scopi esprimono concentrazione, vale a dire l'immagine di a 
cristallo, che è stato utilizzato per produrre tali visioni da tempo 
immemorabile. Queste cifre, che all'inizio sono incomprensibili

a chi guarda, evocano processi oscuri nella sua anima, che a un certo 

1 I numeri di pagina si riferiscono alla bozza corretta. Ciò corrisponde alle pagin
e 245-248 sopra
2 Jung hee impiega una metafora usata da Jacob Burkard wo descrivere le immagini pr
imordiali di Fast nd Osdipas, che aveva ted in Trafrmtn od Syl ft 

Libido (1912, CW B, $56) 
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tain misura si trovano ancora più in profondità (come nella visione del sangue), e 
la cui percezione richiede un aiuto come il cristallo. Come è stato
detto, però, questo non esprime nient'altro che un aspetto ancora più forte 
concentrazione dell'attenzione creativa. 

Una figura come il profeta, che è chiara e completa 
stessa, suscita meno curiosità della forma inaspettata di cieco 
Salomè, ecco perché ci si può aspettare che il processo formativo 
affronterò prima il problema dell'eros. Da qui un'immagine di Eva
appare per primo, insieme alle immagini dell'albero e del serpente. 
Questo apparentemente si riferisce alla tentazione, come già racchiusa in 
la figura di Salomè. La tentazione provoca un ulteriore movimento
verso il lato di Eros. Questo a sua volta fa presagire molti avventurosi
possibilità, per le quali il vagabondare di Ulisse è adatto 
Immagine. Questa immagine stimola e invita all'avventura; è
asi si è aperta una porta ad una nuova opportunità per liberare lo sguardo dal 
confinamento oscuro e profondità in cui era tenuto saldamente. Quindi
la visione si apre su un giardino soleggiato, la cui fioritura rossa 
gli alberi rappresentano uno sviluppo del sentimento erotico, e i cui pozzi 
significa una fonte costante, l'acqua fresca del pozzo, che fa 
non inebriare, indica il Logos. (Quindi parla anche Salomè
più tardi dei "pozzi" profondi del profeta) Ciò suggerisce che il 
sviluppo di Eros significa anche fonte di conoscenza. E con
questo Elia comincia a parlare. 

I loghi hanno indubbiamente il sopravvento in questo, il mio caso, da allora 
Elijah dice che lui e sua figlia sono sempre stati uno. Ancora
Logos ed Eros non sono uno, ma due. In questo caso, invece, Logos
ha accecato e soggiogato Eros, ma se è così, allora il 
sorgerà anche la necessità di liberare Eros dalla morsa del Logos, quindi 
che il primo riacquisti la visione. Perciò Salomè si rivolge a me,
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perché Eros ha bisogno di aiuto, e perché io a quanto pare 
stato abilitato a contemplare questa immagine proprio per questo motivo. Il
l'anima dell'uomo è più incline al Logos che all'eros, che è 
più caratteristico dell'essenza della donna, La sottomissione 
of Eros through Logos spiega non solo la cecità di Eros ma 
anche il fatto un po 'strano che Eros sia rappresentato con precisione 
dalla figura non così piacevole di Salome, Salome denota cattivo 
qualità. Ricorda non solo l'assassinio del santo
ma anche il piacere incestuoso del padre. 

Un principio ha sempre la dignità dell'indipendenza. Ma se
questa dignità gli viene tolta, si svilisce e poi assume a 
cattiva forma. Sappiamo che l'attività psichica e le qualità che sono
privato dello sviluppo attraverso la repressione degenerata e 
diventano così cattive abitudini. O un vizio aperto o segreto prende il
luogo di un'attività ben formata e dà luogo a una disunione di 
la personalità con se stessa, a significare una sofferenza morale o reale 
malattia. Solo una via rimane aperta a chi vuole liberarsi
se stesso da questa sofferenza: deve accettare la parte repressa 
la sua anima, deve amare la sua inferiorità, anche i suoi vizi, in modo che cosa 
è degenerato può riprendere lo sviluppo. 

“Ovunque regni il Logos, c'è ordine ma troppa tenacia 
'L'allegoria del paradiso dove non c'è lotta e quindi 
nessuno sviluppo si adatta qui. In questa condizione il represso
il movimento degenera e il suo valore si perde. Questo è l'omicidio
del santo, e l'omicidio avviene perché, come Erode, 
Il logos non può proteggere il santo a causa della sua debolezza 
ness, perché non può fare nient'altro che trattenersi, così 
inducendo la degenerazione dell'Eros. Solo disobbedienza contro
il principio dominante esce da questa condizione di sottosviluppato 
persistenza, La storia del paradiso si ripete, e quindi il 

3 Ciò corrisponde a wo pp. 245 ~ 248 sopra. 

il serpente si fa strada su per l'albero perché Adamo dovrebbe essere guidato 
in tentazione, 

Ogni sviluppo conduce attraverso il sottosviluppato, ma 
capace di sviluppo. Nella sua condizione non sviluppata è quasi
inutile, mentre lo sviluppo rappresenta un valore più alto che è 
insindacabile. Bisogna rinunciare a questo valore o almeno a quanto pare.
rinunciarvi per poter assistere i sottosviluppati. Ma questo vale
nel più netto contrasto con lo sviluppo, che forse rappresenta 
si risente del nostro risultato migliore e più alto. L'accettazione del
sottosviluppato è quindi come un peccato, come un passo falso, una degenerazione, 
una discesa a un livello più profondo; in realtà, tuttavia, è maggiore
atto di rimanere in una condizione ordinata a spese del 
l'altro lato del nostro essere, che è così in balia del decadimento. 
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Pp. 103-119 "

'La scena dell'azione è lo stesso posto della prima immagine. Il
l'allusione a un cratere aumenta l'impressione di una grande cavità che 
arriva molto in basso nell'interno della terra; questa profondità non lo è
inattivo, ma scarica violentemente tutti i tipi di materia, 

Poiché Eros all'inizio pone il problema più serio, Salome 
centra la scena, brancolando alla cieca verso la lei. Anche cosa
sembrano essere dettagli trascurabili sono importanti in tale visionario 
immagini. La sinistra è il lato dell'infausto. Questo lo suggerisce
L'eros non tende verso destra, il lato della coscienza, 
volontà consapevole e scelta consapevole, ma verso il lato del 
cuore, che è meno soggetto alla nostra volontà cosciente. Questo movimento
verso sinistra è sottolineato dal fatto che il serpente si muove 
nella stessa direzione. Il serpente rappresenta il potere magico,
il che appare anche dove le pulsioni animali sono risvegliate impercettibilmente 
in noi. Offrono al movimento di Eros l'enfasi inquietante
ci sembra magico. L'effetto magico è l'incantesimo e
sottolineando il nostro pensiero e il nostro sentire attraverso l'oscuro istinto 
impulsi di natura animale. 

«Il movimento verso sinistra è cieco, la chat è senza 
scopo e intenzione. Quindi richiede una guida, non da parte di
intenzione cosciente ma dal Logos. Elijah richiama Salome. Sua
la cecità è un'afflizione e come tale richiede guarigione. Più vicino
lo scrutinio invalida almeno in parte il pregiudizio nei suoi confronti, 
Sembra essere innocente, e forse dovrebbe esserlo la sua cattiveria 
attribuito alla sua cecità. 

Logos afferma il suo potere su Eros richiamando Salome. Il
anche il serpente obbedisce al Logos. Spetta al Logos e all'eros da sottolineare
il potere e il significato di questa immagine. Una conseguenza naturale
di questa visione magica e potente dell'unione di Logos ed Eros è 
la piccolezza e l'insignificanza dell'io fortemente sentita, che trova 
espressione in un senso di fanciullesco, 

Sembra come se il movimento verso sinistra, seguendo 
cieco Eros, non è possibile, o effettivamente vietato, senza il 
intervento di Logos. Dal punto di vista del Logos, seguendo
un movimento alla cieca è peccato, perché è unilaterale e viola 
la legge alla quale l'uomo deve sempre tendere per il massimo grado 
coscienza. Qui sta la sua umanità, l'altro che ha dentro
comune con gli animali, Gesù dice anche: “Se sai cosa sei 
facendo, sei benedetto: se non sai cosa stai facendo, 
sei dannato. " Il movimento verso sinistra sarebbe
possibile e consentito solo se cosciente, vedendone nozione 
esisteva, formulare una tale nozione non è possibile senza il 
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intervento di Logos. 

4 Questa frase è un'inserzione apocrifa nel Lago 64, dal Codex Bezae, "Amico, se in 
fondo sai cosa stai facendo, sei felice ma se non sei maledetto 
ann ranggessor of the law ”). K: Elion ed The Apocrypha New Teme, p68 Nel 1952 Jug 
lo citò in Answer oped (CW11 $ 090). :

Il primo passo verso lo sviluppo di una tale nozione è diventare 
consapevole dell'obiettivo o dell'intenzione del movimento. Quindi Elia
chiede sull'intenzione dell'io. E deve ammettere la sua cecità, 
cioè, la sua ignoranza sull'intenzione. L'unico riconoscibile
cosa è un desiderio, un desiderio, di svelare il coinvolgimento causato da 
la prima immagine. 

Una tale presa di coscienza suscita un vago senso di felicità 
Salomè. Comprensibilmente, poiché coscienza significa intuizione,
cioè, una guarigione dalla sua cecità. Quindi un passo verso il raggiungimento
la guarigione di Eros è presa. 

Dapprima l'io rimane nella sua posizione inferiore, a causa della sua ignoranza 
le impedisce di esaminare l'ulteriore sviluppo del suo problema. 
Né saprebbe quale direzione prendere, poiché non l'ha mai fatto 
getta lo sguardo nelle profondità del suo substrato psichico, ma ha 
visto solo ciò che incontra l'occhio e riconosciuto solo i poteri 
della coscienza e del mondo cosciente come forze effettive, 
negando semicoscientemente i suoi impulsi interni. Di fronte al proprio
profondità, così posso solo sentirmi imbarazzato. La sua fede in un consapevole
upperworld era stato così solido che scendendo nelle profondità di 
l'io mi piace la colpa, un tradimento di ideali coscienti 

Ma dal momento che il suo desiderio di svelare il coinvolgimento è maggiore di 
la sua avversione alla propria inferiorità, l'io si affida alla guida 
di Logos. Dal momento che non viene visualizzato nulla che possa rispondere al
questione sollevata, occorre evidentemente aprire profondità ancora maggiori. 
Questo a sua volta avviene con l'aiuto del cristallo, cioè attraverso 
la massima concentrazione di attesa attesa, La prima immagine 
ad apparire nel cristallo è la madre di Dio incinta. 

'Questa immagine è ovviamente correlata e opposta alla visione di 
Eva nella prima immagine. Proprio come Eva rappresenta la tentazione carnale
e la maternità carnale, la madre di Dio rappresenta carnale 
'verginità e maternità spirituale. La prima direzione sarebbe
un movimento di Eros verso la carne, quest'ultimo verso lo spirito. 
Eva è un'espressione del lato carnale, mentre Maria esprime 
il lato spirituale di Eros. Finché ho visto solo Eva, lo è stato
cieco. L'evocazione della consapevolezza, tuttavia, offre uno spirituale
vista di Eros. Nel primo caso sono diventato un Odisseo su un
viaggio avventuroso, che si conclude con quello dell'uomo anziano 
torna a Penelope, la donna materna, 
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In quest'ultimo caso l'io è raffigurato come Pietro, la roccia prescelta 
su cui deve essere fondata la Chiesa. La chiave come simbolo
del potere di legare e sciogliere i contrafforti di questa idea, e 
conduce all'immagine del papa come governatore di Dio sulla terra 
con una triplice corona. 

Indubbiamente, l'io viene coinvolto in un movimento verso 
potere spirituale, come attestato dall'unilateralità del movimento. 
La visione di Eva porta fuori strada, a un'avventurosa odissea, a Circe 
e Calypso. La visione della madre di Dio, dall'altra
mano, allontana il desiderio dalla carne e va verso gli umili 
venerazione dello spirito. L'eros è soggetto all'errore nella carne, ma
nello spirito si eleva al di sopra della carne e dell'inferiorità carnale 
errore Diventa quindi quasi impercettibilmente lo spirito, il 
potere sulla carne sotto forma di amore, e quindi potere spirituale 
getta via il manto dell'amore; anche se il primo crede di amare
lo spirito, in effetti, governa la carne. E più è potente,
meno è amorevole. E meno ama lo spirito, più lo è
potere carnale. A causa del suo potere sulla carne, l'amore di
lo spirito diventa così un impulso di potere secolare in veste spirituale. 

Cristo ha vinto il mondo caricandosi di esso 
sofferenza, ma Buddha vinse sia il piacere che la sofferenza 
del mondo eliminando entrambi. E così è entrato
il non essere, una condizione dalla quale non c'è ritorno. Buddha
è un potere spirituale ancora più elevato, da cui non trae piacere 
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controllare la carne, dal momento che è andato completamente oltre 
piacere e sofferenza, Passione, la cui conquista lo richiede ancora 
molto sforzo nel caso di Cristo e lo fa incessantemente e in 
misura sempre maggiore, ha lasciato Buddha e lo circonda come un 
fuoco ardente. È allo stesso tempo inalterato e intoccabile

Ma se il vivente si avvicina a questa condizione, la sua passione può 
lascialo, anche se non morirà, o non siamo la nostra passione? E
cosa succede alla nostra passione quando lascia l'io? L'io è
coscienza, che ha solo gli occhi davanti. Non vedo mai cosa
è dietro di me, ma è qui che ha vinto la passione 
raggruppamenti anteriori. Non guidato dall'occhio della ragione, incondizionato
per umanità, il fuoco diventa un devastante, assetato di sangue 
Kali, che divora la vita dell'uomo dall'interno, come il mantra 
della sua cerimonia sacrificale dice: "Ti saluto, o Kali, tripla 
Dea dagli occhi di aspetto terribile, dalla cui gola pende a 
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collana di teschi umani. Possa tu essere onorato con questo sangue! "
Salome deve ovviamente disperare per questa fine, cosa che vorrebbe 
trasforma Eros in spirito, poiché Eros non può esistere senza la carne. In
resistendo all'inferiorità della carne, l'io resiste alla sua anima femminile, 
che rappresenta tutto ciò che si sforza di sopprimere cosciente 
ness, contro lo spirito. Quindi questo percorso si traduce anche in un'opposizione.
Quindi l'io ritorna dal vedere le figure che incarnano 
il suo conflitto. 

Logos ed Eros si sono riuniti, come se avessero superato il 
conflitto tra spirito e carne. Sembrano conoscere la soluzione.
'Il movimento verso sinistra, iniziato da Eros al 
inizio dell'immagine, ora inizia da Logos. Lui comincia
spostandosi verso sinistra, per completare con gli occhi vedenti ciò che è iniziato 
nella cecità. All'inizio questo movimento porta a una maggiore oscurità,
che è poi ancora un po 'illuminato dalla luce rossastra. Il
il colore rosso indica Eros. Sebbene non emetta una luce intensa,
L'eros almeno offre l'opportunità di riconoscere qualcosa, 
forse anche semplicemente inducendo una situazione in cui l'uomo può 
riconoscere qualcosa, purché Logos lo aiuti. 

Flijah si appoggia al leone di marmo. Il leone come animale reale
significa potere. La pietra suggerisce una fermezza incrollabile,
esprimendo così il potere e la solidità del Logos. Di nuovo
la consapevolezza inizia prima, anche se ora in profondità maggiori e 
in un ambiente rinnovato. Qui l'io sperimenta la sua piccolezza
ancor di più perché è ancora più lontano dal mondo che conosce, 
dove è consapevole del suo valore e significato. In queste nuove
nei dintorni non c'è niente che gli ricordi il suo significato, quindi 
è ovviamente sopraffatto da così tanta alterità, che così 
elude completamente la propria discrezione. Elijah assume il controllo di
sviluppare la consapevolezza. 

'Come hanno dimostrato le visioni di cristallo, l'idea che dovrebbe essere 
trasmessa alla coscienza è un'idea di potere spirituale, quella 
è che il "Io" è stato tentato di arrogare la profezia. Ma questa idea
ha incontrato una tale sensazione di resistenza che non ha potuto affermare 
stesso contro la coscienza. Quindi è rimasto dietro il
sipario, ma dal momento che non potevo seguire Eros ciecamente, cercò 
almeno per scambiare il potere spirituale con questa perdita, come osservato 
così spesso nella vita umana! È quasi inevitabile che un tale file
«La grande perdita, come quella di Eros, spinge l'uomo a cercare un sostituto 
almeno nella sfera del potere. Questo accade in un tale misterioso,
modi astuti che il più delle volte non si accorge dello stratagemma, che 
spiega perché l'io di regola non può godere del suo potere, poiché lo fa 
non possiede il potere, ma è posseduto dal diavolo del potere. In questo
caso sarebbe stato facile per l'io cogliere il fatto che Elia 
si impone con tale realtà viva e rivendica questo 
figura come una personalità preziosa in sé, ma la consapevolezza sì 
prevenne questo inganno. 
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L'aspetto delle figure viventi non dovrebbe essere preso sul personale, 
anche se ovviamente si è inclini ad assumersi la responsabilità 
«Li yior. In realtà tali figure appartengono altrettanto o poco
alla nostra personalità come le nostre mani e piedi. La semplice presenza di
mani o piedi non sono caratteristici della personalità. Se qualcosa
su di loro è caratteristico, è semplicemente il loro carattere individuale, 
È quindi caratteristico dell'io che il vecchio e il giovane 
fanciulle sono chiamate Elia e Salomè; potrebbero altrettanto bene
sono stati chiamati Simon Magus ed Helena, ciò che è significativo, 
tuttavia, è che sono figure bibliche. Come dimostrato in seguito, questo è
una delle peculiarità dell'entanglement psichico a cui appartiene 
questo momento. 

La consapevolezza dell'idea seducente del potere spirituale cambia 
la questione dell'Eros torna in primo piano, ancora una volta in a 
nuova forma: sia la possibilità indicata da Eva che quella 
rappresentati da Maria sono esclusi. Da qui la terza possibilità
resta, cioè il rapporto filiale, che evita i due estremi 
della carne e dello spirito: Elia come il padre, Salome come il 
sorella, l'io come figlio e fratello. Questa soluzione corrisponde a
la nozione cristiana dell'infanzia in Dio, Salome - come Maria - 
costituisce la madre ancora assente in ciò che è formidabile 
modo censurante. Questo ha un effetto corrispondente su I. Là
è qualcosa di innegabilmente catartico riguardo alla soluzione cristiana - 
perché sembra essere del tutto possibile. C'è un bambino dentro
ognuno di noi; negli anziani, è anche l'unica cosa ancora viva
«Si può ricorrere al bambino in qualsiasi momento, a causa di 
la sua inesauribile freschezza e aderenza. Tutto, anche il file
più minaccioso, può essere reso innocuo attraverso la ritraduzione 
nell'infantile. Dopotutto, lo facciamo abbastanza spesso ogni giorno
vita, riusciamo persino a domare una passione riconducendola a 
il fanciullo, e forse la fiamma della passione crolla dentro 
un lamento infantile ancora più spesso. Quindi ce ne sono molti
prospettive per le quali l'infantile può sembrare soddisfacente 
rimedio, compreso non ultimo l'effetto di vasta portata del nostro 
L'educazione cristiana, che ci martella il concetto di 
infanzia in centinaia di mantra e inni, 

Così deve apparire l'osservazione di Salomè che Maria è la loro madre 
ancora più devastante, poiché questo impedisce la soluzione infantile 
dallo sviluppo, suggerisce immediatamente un altro pensiero: se 
Maria è la madre, quindi inevitabilmente devo essere Cristo. Il fanciullo
la soluzione avrebbe cancellato tutte le prenotazioni: Salome l'avrebbe fatto 
non rappresentavano più una minaccia, poiché sarebbe stata solo la piccola 
sorella. Elia sarebbe il padre premuroso, la cui saggezza e
lungimiranza avrebbe lasciato l'Io a se stesso con 
fiducia infantile. 
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Ma questo è lo sfortunato inconveniente costituito dall'infanzia 
una soluzione: ogni bambino desidera crescere. Essere un bambino implica
il desiderio ardente e l'impazienza per la futura età adulta. Se noi
tornare ad essere un bambino per paura dei pericoli di Eros, il 
il bambino vorrà svilupparsi verso il potere spirituale. Ma se scappiamo
nell'infanzia per paura dei pericoli dello spirito, ci cadiamo 
arrogare il potere di Eros. 

'La condizione dell'infanzia spirituale costituisce una transizione 
in cui non tutti possono rimanere. In questo caso sta a
motivo per cui Eros dimostra all'io l'impossibilità di 
essere un bambino. Si potrebbe pensare che non sia così orribile
rinunciare alla condizione dell'infanzia. Ma solo quelli che
Non riesco a cogliere le conseguenze di questa rinuncia pensa che 
modo. Non è la perdita di visioni cristiane immemorabili e il
possibilità religiose garantivano: molti sopportano questa perdita tutte e 100 
con calma, ma piuttosto ciò a cui si rinuncia si riferisce a molto di più 
atteggiamento profondo che trascende di gran lunga lo sguardo cristiano, 

che fornisce la vita e il pensiero individuali con un provato e 
direzione testata. Anche se ci si è astenuti da tempo dal cristiano
pratica religiosa e ha da tempo cessato di rimpiangere questa perdita, uno 
continua a comportarsi in modo intuitivo come se le viste originali fossero ancora 
esisteva di diritto. Non si considera che un mondo scartato
la vista deve essere sostituita da una nuova; in particolare uno fallisce
per essere chiari sul fatto che si rinuncia allo sguardo cristiano 
erode la morale odierna. Rinunciare all'infanzia significa questo
nessuna dipendenza emotiva o abituale da una morale fino ad allora valida 
le opinioni esistono più, la visione fino ad ora valida è sorta da 
lo spirito della visione del mondo cristiana: 

Nonostante tutto il pensiero libero, il nostro atteggiamento nei confronti di Eros, 
per 
Ad esempio, rimane la vecchia visione cristiana. Ora non possiamo più
aspetta il nostro tempo pacificamente senza domande e dubbi, oppure 
'rimarremo nello stato dell'infanzia. Se rifiutiamo semplicemente il
visione dogmatica, sarà la nostra liberazione da ciò che è consolidato 
semplicemente intellettuale, mentre il nostro sentimento più profondo persisterà 
il vecchio sentiero. La maggior parte delle persone, tuttavia, non è a conoscenza d
i come si imposta
loro in contrasto con se stessi, ma le generazioni successive lo diventeranno 
sempre più consapevoli di questo, eppure chi se ne accorgerà se ne renderà conto 
con orrore che la rinuncia alla ripresa dell'infanzia li caccia 
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dal nostro presente e che non possono più seguirne nessuno 
dei modi tradizionali. Entrano in un territorio inesplorato, che
non ha né sentieri né confini. Da allora non hanno alcuna direzione
hanno abbandonato tutti i rapporti consolidati. Questa realizzazione,
tuttavia, albe molto pochi, poiché la stragrande maggioranza si accontenta 
con mezze misure, e rimane imperturbabile dalla stupidità di 
la loro condizione spirituale, ma allora la tiepidezza e la lentezza non lo sono 
per i gusti di tutti, alcuni preferirebbero abbandonarsi 
disperazione che aderire a una visione del mondo completamente rimossa 
i sentieri ben battuti del loro comportamento abituale. Loro dovrebbero
piuttosto avventurarti in una terra oscura e senza sentieri con il rischio di morir
e 
lì, anche se questo dovrebbe oltraggiare tutta la loro codardia. 

Quando Salome osserva che Mary è la loro madre, che 
significa che l'io è Cristo, questo significa in breve che l'io ha 
ha lasciato lo stato dell'infanzia cristiana e ne ha preso il posto 
Cristo. Niente potrebbe essere più assurdo, ovviamente, che presumere
che l'Io presumerebbe così un'importanza eccessiva; sopra
al contrario, assume una posizione decisamente inferiore. In precedenza
aveva il vantaggio di far parte della folla che si radunava dietro 
una figura potente, ma ora l'ha scambiata con la solitudine 
e la desolazione, rendendola aliena e solitaria nel suo mondo come 
Gesù era nel suo, senza possedere quel grande uomo eccezionale 
attributi. Essere in contrasto con il mondo richiede grandezza,
ma io sperimenta la sua impazienza quasi ridicola, che 
spiega il suo orrore per le rivelazioni di Salome. 

Chi va oltre la prospettiva cristiana, eppure lo fa 
definitivamente, cade in un apparente abisso, una solitudine assoluta, e 
non ha alcun mezzo per nascondere il fatto. Naturalmente uno vorrebbe
persuadersi che non è poi così male, ma lo è 
'L'abbandono è la cosa peggiore che può accadere all'uomo, 
istinto di gregge, per non parlare del compito arduo con cui 
così ci cariciamo. La distruzione è facile, ma ricostruibile
è difficile. 

Così l'immagine finisce con un senso di tristezza, che resta 
si opponeva, tuttavia, alla fiamma alta e silenziosa circondata 
dal serpente. Questa visione denota la devozione accoppiata con il
compulsione magica espressa dal serpente. Quindi un efficace
controparte si contrappone al senso inquietante del dubbio e della paura, 
come se qualcuno stesse dicendo: "Certo che il tuo | è pieno di disagio e
dubbio, ma la fiamma costante della devozione arde di più in te 
fortemente e la compulsione del tuo destino è più potente. " 

pp. 127-1508 

'Le premonizioni di vasta portata della seconda immagine hanno fatto precipitare il 
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Sono in un caos di dubbi. Da qui nacque un comprensibile desiderio
elevarsi al di sopra della confusione per ottenere una maggiore chiarezza, come esp
resso in 
l'immagine dello scarabeo crinale della montagna. I loghi sembrano esserlo
fare strada. Ciò che accade dopo è l'immagine di due opposti,
espresso da due serpenti e la separazione del giorno e della notte. 
La luce del giorno significa bene, mentre l'oscurità rappresenta il male. Come
forze irresistibili, entrambi assumono la figura di serpenti. In essa
si nasconde un'idea che successivamente assume grande importanza: 
chiunque avesse incontrato un serpente nero non sarebbe stato da meno 
sorpreso di incontrarne uno bianco. Il colore non si dissolve
paura. Ciò che questo suggerisce è che forse un altrettanto pericoloso,
il potere ammaliante risiede nel bene come nel male. Essenzialmente, che
il bene deve essere considerato come intrinsecamente non meno pericoloso 
principio del male. In ogni caso potrei decidere di avvicinarmi
il serpente bianco piccolo quanto quello nero, anche se 

5 Questo si riferisce alle pp. 251-354, 
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crede di poter o di dover con ogni mezzo affidarsi di più 
bene che al male. Ma l'io è radicato al punto a metà strada,
trafitto, e osserva la lotta tra i due principi - 
dentro di sé 

Il fatto che la I rimanga in questa posizione intermedia implica l ' 
anticipo del male, dal momento che tutto tranne la resa incondizionata al 
buono lo danneggia. Questo trova espressione nell'attacco del nero
serpente. Ma il fatto che l'io non prenda parte al male costituisce
una vittoria per il bene. Questo trova espressione nel serpente nero
crescere una testa bianca, 

La scomparsa del serpente denota che l'opposizione 
del bene e del male è diventato inefficace, cioè almeno quello lo è 
ha perso il suo significato immediato, per l'io questo significa una liberazione da 
il potere incondizionato del punto morale fino ad allora duraturo 
di vista a favore di una posizione intermedia liberata dalla coppia di 
opposti, ma non è stata ottenuta né chiarezza né una visione chiara 
in tal modo; da qui la salita prosegue fino al punto finale di elevazione,
che potrebbe concedere la prospettiva desiderata. 

APPENDICE 100 

'Quello che segue è una voce da Black Book 5, che dà a 
schizzo preliminare della cosmologia dei Septem Sermones 
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16. 1.16, 

La forza del Dio è spaventosa 

"Ne vivrai ancora di più. Sei nel secondo 
età. La prima età è stata superata. Questa è l'età del
dominio del figlio, che tu chiami il Dio Ranocchio. Una terza età lo farà
seguire, l'età della ripartizione e del potere armonioso ". 

Anima mia, dove sei andata? Sei andato dagli animali?

Lego l'Alto con il Sotto. Lego Dio e l'animale
Qualcosa in me è in parte animale, qualcosa in parte Dio e un terzo 
in parte umano, sotto di te serpente, dentro di te uomo e sopra di te 
Dio, oltre il serpente viene il fallo, poi la terra, poi 
la luna, e infine il freddo e il vuoto dello spazio esterno. 

Sopra di te arriva la colomba o l'anima celeste, in cui 
amore e lungimiranza sono uniti, proprio come lo sono il veleno e l'astuzia 
uniti nel serpente. L'astuzia è l'intelligenza del diavolo,
che rileva sempre le cose più piccole e trova le fessure dove te 
sospettare nessuno. 

Se [non sono congiunto attraverso l'unione di Sotto e 
l'Alto, mi scompongo in tre parti: il serpente, e in quello 
o qualche altra forma animale io vago, vivendo la natura in modo demoniaco, 
suscitando paura e desiderio. L'anima umana, che vive per sempre dentro
tu. L'anima celeste, come tale dimora con gli dei, tutt'altro
te e ignoto a te, che appare sotto forma di un uccello. Ciascuna di
queste tre parti sono quindi indipendenti. 

Dietro di me sta la madre celeste. La sua controparte è il
fallo. Sua madre è la terra, il suo obiettivo è la madre celeste.

'La madre celeste è la figlia del mondo celeste. Suo
controparte è la terra. 

La madre celeste è illuminata dal sole spirituale. 
La sua controparte è la luna. E proprio come la luna è la croce
ing per i morti dello spazio, il sole spirituale è il passaggio al 
Pleroma, il mondo superiore della pienezza. La luna è il dio
occhio di vuoto, come il sole è l'occhio di pienezza di Dio. Il
la luna che vedi è il simbolo, proprio come il sole che vedi. Sole
e la luna, cioè i loro simboli, sono Dei. Ce ne sono ancora altri
Di Dio; i loro simboli sono i pianeti.

La madre celeste è un daimon dell'ordine degli dei 
un abitante del mondo celeste 



15/01/21, 20:36Testo integrale del "Libro rosso di Carl Gustav Jung"

Pagina 818 di 822https://archive.org/stream/RedBookByJung/Red_Book_by_Jung_djvu.txt

“Gli dei sono favorevoli e sfavorevoli, impersonali, le anime di 
stelle, influenze, forze, antenati di anime, dominatori del cielo 
mondo, sia nello spazio che in forza, non sono né pericolosi né 
gentili, forti, eppure umili, chiarimenti del Pleroma e del 
vuoto eterno, configurazioni delle qualità eterne, 

«Il loro numero è incommensurabilmente grande e porta a quello 
fondamentale supremo, che contiene tutte le qualità in sé e 
in sé non ha niente, niente e tutto, la completa dissoluzione 
dell'uomo, morte e vita eterna. 

L'uomo diventa attraverso il principio di individualizzazione. si sforza
per l'individualità assoluta, attraverso la quale ha sempre più 
concentra l'assoluta dissoluzione del Pleroma, Attraverso 
questo fa del Pleroma il punto che contiene il massimo 

tensione ed è essa stessa una stella splendente, incommensurabilmente piccola, prop
rio come 
il Pleroma è incommensurabilmente grande. Il più concentrato
il Pleroma diventa, più forte è la stella dell'individuo 
diventa, è circondato da nuvole splendenti, un corpo celeste in 
la realizzazione, paragonabile a un piccolo sole. Emette fuoco. Quindi esso
si chiama: eyo [ey] coumdavot yuiv aomp. Proprio come il sole, che
è anche una tale stella, che è un Dio e nonno di anime, la stella 
dell'individuo è anche come il sole, un dio e nonno del 
anime, di tanto in tanto è visibile, proprio come l'ho descritto. 

La sua luce è blu, come quella di una stella lontana. È lontano nello spazio,
freddo e solitario, poiché è oltre la morte. Per raggiungere l'individualità,
Abbiamo bisogno di una grossa fetta di morte. Pertanto si chiama e eo eote, *
poiché proprio come un numero innumerevole di uomini governa la terra, così a 
innumerevoli stelle e divinità governano il mondo celeste, 

A dire il vero, questo Dio è quello che sopravvive alla morte degli uomini, 
«A colui per il quale la solitudine è il paradiso, va in paradiso; a lui
per chi è l'Inferno, va all'Inferno. Chi non segue
il principium individuationis fino alla sua fine non diventa alcun Dio, poiché egli 
non sopporta l'individualità 

I morti che ci assediano sono anime che non hanno adempiuto al 
principium individuationis, altrimenti sarebbero diventati distanti 
stelle. Nella misura in cui non lo adempiamo, i morti hanno un diritto su di noi
e ci assediano e non possiamo sfuggirgli. [Immagine)

'Il Dio delle rane o dei rospi, i senza cervello, è l'unione di 
il Dio cristiano con Satana. La sua natura è come la fiamma; lui è
come Eros, ma un Dio; Eros è solo un daimon,

“L'unico Dio, a cui è dovuta l'adorazione, è nel mezzo. 
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“Dovresti adorare un solo Dio. Gli altri dei non sono importanti
formica, Abraxas è temuto. Quindi era una liberazione quando lui
si è separato da me. Non hai bisogno di cercarlo. Lo farà
trovarti, proprio come Eros. È il Dio del cosmo, estremamente
potente e pauroso. È la spinta creativa, è la forma e
formazione, tanto quanto materia e forza, quindi è 
soprattutto gli Dei chiari e oscuri, strappa le anime e le getta 
loro nella procreazione. È il creativo e il creato. Lui è il
Dio che si rinnova sempre, in giorni, mesi, anni, in 
la vita umana, nei secoli, nei popoli, nei vivi, nei corpi celesti 
Costringe, è spietato. Se lo adori, aumenti il suo
potere su di te. In tal modo diventa insopportabile. Tu avrai
terribili guai a liberarsi di lui. Più ti liberi
da lui, più ti avvicini alla morte, poiché è la vita di 
l'universo, ma è anche la morte universale. Quindi cadi
di nuovo vittima di lui, non nella vita ma nel morire Quindi ricordalo, 
non adorarlo, ma anche non immaginare di poter fuggire 
lui da quando è tutto intorno a te. Devi essere nel mezzo di
la vita, circondata dalla morte da ogni parte. Disteso, come uno
crocifisso, impiccate in lui, il pauroso, il prepotente. 

Ma hai in te il dio bue, il meravigliosamente bello 
e gentile, il solitario, da stella, immobile, colui che è più vecchio e 
più saggio del padre, che ha una mano sicura, che ti guida 
tra tutte le tenebre e le paure di morte del terribile Abraxas. 
Dona gioia e pace, poiché è al di là della morte e al di là di cosa 
è soggetto a modifiche. Non è un servitore né un amico di Abraxas
Lui stesso è un Abraxas, ma non per voi, ma in se stesso e nei suoi 
mondo lontano, poiché tu stesso sei un Dio che vive lontano 
regni e che si rinnova nelle sue epoche e creazioni e 
popoli, tanto potente per loro quanto Abraxas lo è per te. 

'Tu stesso sei un creatore di mondi e un essere creato 

1 "Tam a star, wandering about you." - A citation from the Mithess Litusgy (Albrech
t Dieterich, Eine Mithrstiurgie [Leipzig BG Teubner, 1903}, p. 8 line 8). Jung 

ha scolpito la continuazione di questa frase sulla sua pietra a Bollingen 

2 "Tu sei Dei" Questa è una citazione da Giovanni 10:34: "Gli ebrei gli risposero, 
dicendo, per un buon lavoro non ti lapidiamo; ma per bestemmia, e perché tu sei
'Aman, rendi te stesso Dio. Gesù rispose loro: Non è scritto nella vostra legge, io 
suid, voi siete dei "

3 Schizzo di Systeme Mundie: vedi Appendice A 
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Hai l'unico Dio e diventi il tuo unico Dio nel 
innumerevole numero di Dei. 

'Come Dio, tu sei il grande Abraxas nel tuo mondo. Ma come a
'uomo tu sei il cuore dell'unico Dio che appare al suo mondo 
come il grande Abraxas, il temuto, il potente, il donatore di 
'follia, colui che dispensa l'acqua della vita, lo spirito dell'albero 
della vita, il daimon del sangue, il portatore di morte. 

Sei il cuore sofferente del tuo unico Dio stella, che è 
Abraxas nel suo mondo. 

Quindi, poiché sei il cuore del tuo Dio, aspira 
verso di lui, amalo, vivi per lui. Temi Abraxas, che governa
il mondo umano. Accetta ciò che ti impone, poiché lo è
il padrone della vita di questo mondo e nessuno può sfuggirgli. Se
non accetti, ti tormenterà a morte e il cuore di 
il tuo Dio soffrirà, proprio come ha sofferto l'unico Dio di Cristo 
più pesante nella sua morte. 

La sofferenza dell'umanità è senza fine, poiché la sua vita lo è 
senza fine, poiché non c'è fine dove nessuno vede una fine. Se
l'umanità è giunta alla fine, non c'è nessuno che la vedrebbe 
fine e nessuno che possa dire che l'umanità ha una fine, così è stata 
non ha fine a se stesso, ma certamente lo fa per gli dei. 

La morte di Cristo non ha portato via la sofferenza dal mondo, 
ma la sua vita ci ha insegnato molto; vale a dire, che piace al
un solo Dio se l'individuo vive la propria vita contro il potere di 
Abraxas. L'unico Dio libera così se stesso dalla sofferenza
della terra in cui lo ha immerso il suo Eros; da quando il
un solo Dio vide la terra, cercò la sua procreazione e dimenticò 
che gli era già stato dato un mondo in cui era Abraxas 
Quindi l'unico Dio divenne umano. Quindi quello a sua volta
tira l'uomo verso di sé e dentro di lui, in modo che l'uno diventi 
completare di nuovo. 

Ma la liberazione dell'uomo dal potere di Abraxas no 
seguite il ritiro dell'uomo dal potere di Abraxas, nessuno 
può allontanarsene, ma sottomettendosi ad esso. 
Anche Cristo dovette sottomettersi al potere di Abraxas, 
e Abraxas lo uccise in modo raccapricciante. 

Solo vivendo la vita puoi liberartene. Quindi vivilo
a tal punto che ti si addice. Nella misura in cui lo vivi
cadi anche vittima del potere di Abraxas e del suo terribile 
inganni. Ma nella stessa misura in cui guadagna la stella Dio in te
in desiderio e potere, in quanto frutto di inganno e umano 
la delusione cade su di lui. Dolore e delusione riempiono il
mondo di Abraxas con freddezza, tutto il calore della tua vita lentamente 
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sprofonda nelle profondità della tua anima, nel punto medio dell'uomo, 
dove brilla la lontana luce blu delle stelle del tuo unico Dio. 

Se fuggi da Abraxas dalla paura, sfuggirai al dolore e alla delusione 
e rimani terrorizzato, cioè per amore inconscio 
ti aggrappi ad Abraxas e il tuo unico Dio non può prendere fuoco. Ma
attraverso il dolore e la delusione ti riscatti, da allora 
il tuo desiderio poi cade da solo come un frutto maturo nel 
profondità, seguendo la gravità, sforzandosi verso il punto medio, dove 
sorge la luce blu della stella Dio. 

Quindi non fuggire da Abraxas, non cercarlo. Ti senti
la sua coercizione, non resistere a lui, così vivrai e pagherai 
il tuo riscatto. 

Le opere di Abraxas devono essere adempiute, per considerarlo in 
il tuo mondo tu stesso sei Abraxas e costringi la tua creatura a farlo 
compiere il tuo lavoro. Qui, dove sei la creatura sottomessa
Abraxas, devi imparare a compiere l'opera della vita. Là, dove
tu sei Abraxas, costringi le tue creature. 

Mi chiedi, perché è tutto così? Capisco che sembra
discutibile per te. Il mondo è discutibile. È l'infinito
follia infinita degli Dei, che sai essere infinitamente saggia. 
Sicuramente è anche un crimine, un peccato imperdonabile, e quindi anche il 
massimo amore e virtù. 

Quindi vivi la vita, non fuggire da Abraxas, a condizione che ti costringa 
e puoi riconoscere la sua necessità. In un certo senso vi dico: fate
non temerlo, non amarlo. In un altro senso dico: temilo,
amalo, lui è la vita della terra, questo dice abbastanza 

Devi riconoscere la molteplicità degli Dei, Tu 
non può unire tutto in un essere. Per quanto tu sia tutt'uno con il
molteplicità di uomini, così poco è l'unico Dio uno con il 
molteplicità degli dei. Questo Dio è il tipo, l'amore,
la guida, la guarigione. A lui è dovuto tutto il tuo amore e la tua adorazione.
"A lui dovresti pregare, sei uno con lui, è vicino a te, 
più vicino della tua anima. 

Io, la tua anima, sono tua madre, che teneramente e spaventosamente 
ti circonda, tuo nutritore e corruttore; Mi preparo bene
cose e veleno per te. Sono il tuo intercessore presso Abraxas. io
insegnarti le arti che ti proteggono da Abraxas. Io sto in mezzo
tu e Abraxas l'onnicomprensivo. Sono il tuo corpo, il tuo
ombra, la tua efficacia in questo mondo, la tua manifestazione in 
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il mondo degli dei, il tuo fulgore, il tuo respiro, il tuo odore, 
la tua forza magica. Dovresti chiamarmi se vuoi vivere con
'uomini, ma l'unico Dio se vuoi elevarti al di sopra del mondo umano 
alla divina ed eterna solitudine della stella. 


