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Pier Claudio Devescovi ci regala, attraverso questa nuova 
opera, pagine importanti di storia dedicate alla figura del 
pastore Johann Paul Achilles Jung, padre di Carl Gustav 
Jung, arricchite da una fine analisi dei movimenti profondi 
che hanno caratterizzato, prima, le relazioni familiari e, poi, 
quelle con figure autorevoli come Eugene Bleuler e Sig-
mund Freud, contribuendo ad amplificare la nostra rappre-
sentazione dellʼuomo storico, del bambino, dellʼadolescente, 
del figlio che Jung ha incarnato nel corso della sua straor-
dinaria esistenza.  
Abbiamo conosciuto attraverso Ricordi, sogni e riflessioni 
- lʼautobiografia che Jung scrisse assieme ad Aniela Jaffè
quando aveva ormai 83 anni - le immagini del padre che il
fondatore della Psicologia Analitica ha consegnato alla sto-
ria e che costituiscono – su ammissione dello stesso Jung
– il suo mito, la sua verità soggettiva.
Attraverso la lettura di questo nuovo, poderoso lavoro di ri-
costruzione storiografica della figura del pastore Paul Achil-
les Jung, il lettore beneficerà, invece, di una inedita narra-
zione suffragata da una base documentale certosinamente
ricercata dallʼAutore nelle Biblioteche delle Università di
Basilea e Gottinga e nellʼArchivio di Stato della capitale
culturale svizzera, nonché da testimonianze dirette di figure
come la dottoressa Susanne Eggenenberger-Jung, diret-
trice del Familienarchiv Jung o del professore Martin Wal-
lraff, membro della Facoltà di Teologia dellʼUniversità di
Basilea, o anche della dottoressa Nicole Wyss della Clinica
Psichiatrica della stessa università, per citare soltanto al-
cune tra le autorevoli fonti consultate.
“Il mio lavoro è nato (…)” – afferma Devescovi nella pagina
conclusiva (p.96) – “dal desiderio di mettere in luce la realtà
storica del padre di Carl Gustav Jung, al di là del ritratto
che ne ha fatto il figlio, ritratto che è stato, più o meno fe-
delmente ripreso dai suoi biografi”.
Già autore nel 2000 del saggio storico dedicato al periodo
universitario - “Il giovane Jung e il periodo universitario.
Documenti inediti della Zofingia” – e del saggio “Jung e le
Sacre Scritture. Clinica e Teologia” del 2006 – attraverso il



quale lʼAutore lasciava già intravedere i tratti di un rapporto 
complesso di Jung con la figura paterna - Devescovi ci ri-
vela con questo ulteriore contributo scientifico, a distanza 
di un ventennio circa dal primo saggio storico, la sua natura 
di storiografo appassionato e curioso: grazie a questa, in-
fatti, ci permette di esplorare ipotesi nuove circa lʼimmagine 
del padre in Jung, tra la verità narrata, ricordata, ricostruita 
e consegnata alla storia attraverso le sue opere e la sua 
autobiografia, e la verità storica che lʼAutore contribuisce 
ad arricchire di informazioni inedite, a partire da increspa-
ture di senso rintracciabili in testi narrativi già noti ai lettori.  
Merito dellʼAutore è tuttavia anche quello di riuscire ad at-
tenersi alla solida base documentale senza mai trascurare 
il mondo interiore dei protagonisti di vicende che hanno 
segnato la storia della cultura europea, restando fedele al 
metodo analitico indicato dallo stesso Jung che, in una let-
tera a Freud del novembre-dicembre 1909, già scriveva: 
“Ho sempre più la sensazione che una comprensione totale 
della psiche (nella misura in cui ciò è possibile) si ottenga 
solo mediante la storia, ossia con lʼaiuto della storia” (cita-
zione dellʼAutore, p. 95).  
Colpisce della ricostruzione che Devescovi fa a partire 
dalle atmosfere che hanno segnato lʼinfanzia di Carl Gustav 
Jung, il travaglio interiore di un bambino che sembra aver 
dimenticato – come spesso accade nellʼinfanzia – la grave 
sofferenza depressiva della madre, Emilie Preiswerk, te-
stimoniata da autori come Ellenberger o Stevens, che è 
plausibile pensare abbia contribuito allʼinsediamento nella 
mente del piccolo Carl Gustav di unʼimmagine di padre 
negativo, eccessivamente intrusivo e, per certi aspetti, vio-
lento. LʼAutore rimanda continuamente il lettore alla vita 
onirica del piccolo Jung, e in particolare a due sogni narrati 
in Ricordi, sogni e riflessioni, quello del fallo sotterraneo e 
quello del Dio che defecava sulla cattedrale di Basilea, 
avuti rispettivamente allʼetà di quattro-sei anni, il primo, e 
di dodici-tredici, il secondo ed assunti come “luoghi parti-
colari attorno ai quali si sviluppano il mio discorso e , so-
prattutto, le mie riflessioni” – afferma Devescovi (p. 87). 
È possibile verificare come lʼanalista junghiano affronti que-
sti due sogni come è solito fare con i propri analizzandi 
nella stanza dʼanalisi, restando fedele allʼinsegnamento 



dello stesso Jung che definiva il sogno come una “creazione 
sostanzialmente soggettiva” in cui “chi sogna è scena, at-
tore, suggeritore, regista, autore, pubblico e critico insieme”: 
sullo sfondo della realtà storica familiare, comunitaria, so-
ciale di Carl Gustav Jung, Devescovi permette al lettore di 
avvicinare il complesso rapporto di Jung col padre, risco-
prendo – proprio attraverso questo volume – lʼeco delle 
parole di un giovane Jung che fu tra i primi analisti – il 
lettore lo ricorderà – ad ammettere l’importanza del padre 
nel destino dell’individuo (C.G. Jung, 1909/1926/1949).  
Se nel sogno del fallo sotterraneo che lo avrebbe tormentato 
a partire dai tre o quattro anni per la vita intera, il piccolo 
Carl Gustav si confrontava con la madre che, comparendo 
nella parte finale del sogno, designava il fallo onirico emerso 
dal sottosuolo come “il divoratore di uomini”, andando a 
“suggerire” (appunto in quanto suggeritrice onirica) al pic-
colo regista del sogno la caratterizzazione di unʼimmagine 
intrusiva, potenzialmente violenta, angosciosa che fece 
svegliare il piccolo sognatore “in un bagno di sudore, con 
una paura da morire”, nel secondo sogno, quello degli 
escrementi di Dio lasciati cadere dal trono divino sullʼaltare 
della cattedrale di Basilea, il giovane Jung, ormai quasi 
adolescente, rivelava a se stesso il dramma esistenziale 
che lo avrebbe tormentato per tutta la vita: quello determi-
nato da unʼistanza che trascendeva il suo Io, che lo sovra-
stava attraverso una critica cinicamente distruttiva, attivata 
coattivamente in qualsiasi rapporto intrattenesse con la di-
mensione simbolica del “paterno”, da un complesso che lo 
spingeva a sentire sempre il desiderio di approvazione di 
un padre che – oggi ne abbiamo la riconferma grazie a 
Devescovi -  lo aveva certamente amato, “la cui potenza 
però lo spingeva cronicamente a distruggere, distruggendo 
con ciò anche la fonte del suo desiderio: un padre potente 
il cui assenso gli desse sostegno” (p. 91). 
Le letture di analisti junghiani come Brian Feldmann e Bri-
gitte Allain Duprè, ma soprattutto la scoperta derivata dalla 
ricerca storiografica che la cattedrale di Basilea fu proprio 
il “luogo sacro” ove Paul Achilles Jung sposò Emilie Prei-
swerk, hanno stimolato lʼAutore a riconoscere nel sogno 
della defecazione di Dio, lʼatmosfera emozionale che ha 
segnato il complesso rapporto di Jung con entrambi i geni-



tori, impregnata dellʼonnipotenza di immagini proiettive ma-
terne e dellʼidealizzazione di unʼimmagine di padre onni-
potente e al contempo distruttiva.  
È interessante la lettura che Devescovi ci propone, a partire 
dalla pluralità di fonti e testimonianze consultate e dallʼin-
terpretazione del lavoro onirico, che sembra pacificare le 
incongruenze tra i testi narrativi  di Jung (il suo mito) desi-
gnanti il padre come una figura impotente, e le immagini 
interiori che invece sembrerebbero tratteggiare caratteri di 
opposta natura: “quello che lui aveva davanti potrebbe es-
sere stata lʼepifania terrificante del fallo/logos materno, del-
lʼarcaica distruttività della madre naturale nei confronti del 
maschio. Come se lui, in quel sogno rappresentasse a se 
stesso lʼinquietante del lato oscuro della madre, ancor più 
inquietante essendo lui figlio maschio, il delegato a rap-
presentare nel mondo lʼAnimus materno” (p.43).   
Ne deriva chiaramente la considerazione del ruolo impor-
tante assunto dalla figura materna nel determinare la sva-
lutazione che Jung ha sempre fatto di suo padre come fi-
gura impotente, insoddisfatta, ritirata, a fronte di 
unʼimmagine interiore, trasmigrata – potremmo asserire 
attingendo a Paul-Claude Racamier - per “ingranamento” 
dalla mente della madre Emilie al figlio Carl Gustav. Rife-
rendosi allo stesso autore, infatti, Devescovi rintraccia nel-
lʼevoluzione psichica di Jung le trasformazioni di un “ante-
dipo non ben temperato” che rivela unʼostilità inconscia 
nei confronti del Padre: lungo tutto il suo percorso esisten-
ziale, infatti, Jung fu costretto a svilire e ad eliminare lʼim-
magine del Padre nel momento in cui la riconosceva in fi-
gure autorevoli come Eugene Bleuler e Sigmund Freud o 
la intravedeva nella possibilità simbolicamente “procreativa” 
di avere discepoli (figli maschi) intorno a sé: ricordiamo, 
infatti, – grazie allʼaudace saggio del 1995 di Nadia Neri 
Oltre l’Ombra. Donne intorno a Jung – che egli preferì cir-
condarsi di “vergini” (Jungfrauen) assecondando la sua 
“cronica” coazione a divorare titanicamente i figli maschi.  
Proprio questa interpretazione ispirata alla lettura dellʼan-
tedipo ci permette di dare senso ad un paradosso che la 
storia narrativa di Jung, tratta dai suoi Ricordi, non ci aveva 
dato modo di comprendere tanto profondamente: il para-
dosso, rivelato da Devescovi, in cui il figlio Carl Gustav si 



era ritrovato, fu quello di aver bisogno dellʼammirazione 
del padre Paul Achilles Jung che, tuttavia, nel momento in 
cui riconosceva il valore del figlio, doveva essere coattiva-
mente eliminato. 
Il grande merito di Devescovi è, in ultima analisi, quello di 
raccontarci una storia inedita che restituisce dignità storica 
e scientifica ad un travaglio interiore che ha determinato 
“lʼannientamento dei padri” nella storia evolutiva di Jung: 
“io sono colui che cerca un padre autorevole che lo ricono-
sca come figlio, ma sono condannato, ogni volta che lo 
trovo, ad annullarlo” (p. 93). 
Questo è stato – su ammissione stessa di Jung – il suo 
mito ed anche lʼhandicap con cui è nato e cresciuto, antici-
pando una configurazione psichica che riguarda il tessuto 
psichico collettivo della nostra stessa epoca, quella che in-
duce oggi Stefano Carta, nella sua presentazione di Pro 
Bono Patris, a consegnare ai lettori due suggestivi interro-
gativi: “Cosa ne ha fatto Jung del padre?” e “Cosa ne ab-
biamo fatto noi”, del Padre?”. Domande che aprono a nuove 
inedite esplorazioni di quanto il tema paterno fondativo del 
mito junghiano, legato al travagliato lutto delle origini e al 
mancato accesso del figlio reale al padre reale, si sia rive-
lato, nel corso degli ultimi cento anni, straordinariamente 
potente nel determinare, anche per la società odierna, ral-
lentamenti – come suggerisce Carta - “nello svezzamento 
nel mondo adulto tanto che oggi si può delirare chiamando 
un cinquantenne “ragazzo”, o sviluppando una psicologia 
dominata dalla Grande Madre e dal suo mitico compagno: 
uno pseudo – adulto interpretato da un certo modo di ve-
dere la teoria dellʼattaccamento come una specie di eterno 
infante camuffato e attaccato in modo più o meno sicuro” 
(pp. 15-16). 
Devescovi, allo stesso tempo, sembra restituirci, attraverso 
la ricostruzione storiografica delle vicende che hanno se-
gnato il rapporto padre-figlio e la proposta di una lettura 
del mito junghiano come poggiante su un “antedipo non 
ben temperato”, unʼimmagine  di Jung-Telemaco che dopo 
aver tentato di annientare invano il Dio glorioso del padre 
storico, pastore emerito di elevato spessore culturale, sem-
bra anche guardare di tanto in tanto il mare, scrutando 
lʼorizzonte, nellʼattesa fiduciosa del ritorno del Padre sul-



lʼisola dominata dai complessi materni, che gli hanno oc-
cupato la casa godendo impunemente e senza ritegno
delle sue proprietà. Così i tanti Telemaco di oggi, desiderosi
di incontrare “padri testimoni” – come lo è stato davvero
Paul Achilles Jung per il figlio Carl Gustav-  di come si
possa trasmettere ai propri figli amati, la fede nellʼavvenire
e nel processo di individuazione che necessita, come Jung
aveva ben compreso nonostante le travagliate vicende che
caratterizzarono l’importanza di suo padre nel suo destino,
di “padri” umanizzati, vulnerabili, incapaci certamente di
dire qual è il senso ultimo dellʼesistenza umana, ma in
grado di testimoniare che la vita può avere un senso.

Nicola Malorni 




