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Carl Gustav Jung: storia di un destino

La mia vita è la storia di un’autorealizzazione  
dell’inconscio.

C. G. Jung, Ricordi, sogni, riflessioni

1. Il processo di individuazione

Il libro Ricordi, sogni, riflessioni, nel quale Carl Gustav Jung 
trascrisse la sua complessa vicenda biografica, nacque su 
iniziativa degli allievi, e segnatamente di Jolande Jacobi, sua 
assistente personale, la quale diede incarico ad Aniela Jaffè di 
intervistare il maestro. 

Dapprima reticente, Jung si appassionò a tal punto 
all’impresa che, alla bella età di ottantadue anni (era il 1957), egli 
giunse a scrivere di suo pugno i primi tre capitoli - i più ardui e 
impegnativi -, più forse altri tre, lasciando infine che gli altri sette 
risultassero da un’elaborazione concertata di un lungo lavoro di 
interviste.

Scrive la curatrice Aniela Jaffè: 

Dopo un periodo di intimo travaglio le immagini remote della sua 
infanzia riemergevano alla luce della coscienza. Jung avvertiva il legame che 
le univa alle idee esposte nelle opere della sua maturità… Fu così che una 
mattina mi avvertì che voleva fissare i suoi ricordi d’infanzia direttamente…

Tale decisione fu tanto più gradita in quanto… sapevo quale fatica gli 
costasse lo scrivere. A quell’età non si sarebbe mai accinto a un’impresa del 
genere se non l’avesse considerata come un ‘compito’ impostogli dal suo 
intimo: era la prova che l’autobiografia gli appariva legittima nei termini 
della sua vita interiore (Jaffè, 1961, p. 6).
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 A proposito delle immagini che giungevano alla memoria 
del maestro, la Jaffè dice: “Jung avvertiva il legame che le univa 
alle idee esposte nelle opere della sua maturità” (ibid.). 

Il lavoro autobiografico – suggerisce la Jaffè – non era una 
semplice e immediata percezione del passato, di un mondo 
dimenticato da recuperare e fotografare nella sua statica 
oggettività. L’indagine nella memoria e la scrittura su di essa 
erano un “compito impostogli dal suo intimo”, erano parte attiva 
e integrante della sua opera, erano avvertite come legittime “nei 
termini della sua vita”. Esse spinsero Jung a porsi rispetto alla 
propria vita come di fronte a un’opera, quindi a modificarla 
come per completare un compito. 

L’autobiografia, dunque, fu uno strumento consapevole per 
trasformare della psiche e dirigere il corso della vita.  

1. 2. Autobiografia e destino

La ricerca di tipo autobiografico, quando non sia orientata a 
creare un’immagine idealizzata di se stessi ma serva piuttosto a 
favorire la trasformazione personale, rivela quanto sia fallace 
l’idea che il passato determini il presente in modo irreversibile. 
Accettando il pregiudizio ideologico che il passato determini il 
presente senza che mai accada il contrario (cioè che il presente 
determini a sua volta il passato), si finisce per pensare che il 
ricordo sia la mera percezione mentale di una verità storica 
oggettiva, fissa e immodificabile. In questo senso, ogni ricordo è 
un dato oggettivo, e io, per modificare la mia personalità, posso 
solo sfruttare i suoi margini di approssimazione e portarli a 
maggiore chiarezza. 

La ricerca autobiografica, al contrario, ci rivela un diverso 
principio di causalità. E’ ovvio, infatti, che il mio passato non può 
comprendere in se stesso, già in origine, tutti i miei sviluppi futuri, 
compresa la mia stessa autobiografia. Scrivere la mia 
autobiografia mi trasforma, poiché mi chiede di rinnovare il 
rapporto con me stesso, ma se questo è vero allora il legame 
causa-effetto tra passato e presente deve essere rivisto: la mia 
coscienza (il presente) si autoproduce nella misura in cui 
organizza ex novo la mia memoria (il passato). 

Nella mia concezione, la mente è un insieme complesso di 
memorie, disposizioni e bisogni. Nella mente umana non solo le 
memorie sono tante, ma possono essere viste indefiniti modi, 
l’uno differente dall’altro. La memoria è pertanto un campo con 
un numero n (indefinito) di possibili combinazioni. Ora, poiché la 
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coscienza non è altro che quella funzione della mente che sceglie 
e ordina le memorie allo scopo di metterle al servizio di 
disposizioni e bisogni, essa si configura (configura il mio io, la mia 
identità) sulla base di un arbitrio.

L’automodellamento della coscienza è, tuttavia, una mera 
potenzialità, di fatto limitata dalla coercizione sociale, la quale 
impone di ricordare alcune cose piuttosto che altre, nonché di 
interpretarle in un certo modo. Per fare un esempio: io posso 
vivere in una cultura che preferisce che io ricordi l’amore di mia 
madre piuttosto che le sue rabbie distruttive o la sicurezza di mio 
padre piuttosto che le sue sconfitte, perché ricordando in tal 
modo io “onoro” il principio di autorità che nella mia società è 
necessario a conservare gerarchie e relazioni di obbedienza. Ma 
se anche dovessi ricordare le rabbie dell’una e le sconfitte 
dell’altro, le convenzioni sociali possono spingermi a interpretarle 
secondo un criterio che me le giustifichi, per non mettermi in 
contrasto con la società. Un altro esempio: potrei vivere in una 
società che esige che io rimuova, dimentichi, l’attrazione infantile 
che provavo per la terra o magari per le feci, perché l’uomo 
adulto della mia società deve uniformarsi all’esigenza dell’utile e 
del pulito (e terra e feci sono inutili o sporche). Ancora un 
esempio: durante la crescita, potrei essere condizionato a 
rimuovere, a dimenticare, la mia rabbia infantile, perchè la 
società esige che un bambino sia tutto innocenza e virtù, poiché 
essa deve fare di lui una tabula rasa sulla quale il mondo adulto 
possa scrivere con pieno diritto le sue leggi. E così via. 

Questa complessa rete di coercizioni sociali, tuttavia, non 
estingue il dato di fatto che la mia coscienza (dunque il mio io) 
poggia su un’amplissima gamma di possibilità virtuali, sia nel 
senso di una memoria più complessa di quanto appare, sia nel 
senso di un numero indefinito di interpretazioni che posso dare 
dei miei ricordi. 

Di fronte all’impegno autobiografico (di fronte alla 
domanda: chi sono io per gli altri e chi sono io per me stesso?), io 
entro in un’alea di incertezza, di indeterminazione, quindi scelgo 
le memorie adeguate a darmi una risposta. Se la mia scelta è 
incerta e contraddittoria, si costruiscono allora memorie 
conflittuali, in disarmonia fra loro.  

Nell’atto in cui si dà un fondamento storico (che è sempre, 
in qualche modo, mitico), l’io sceglie il suo destino. Ogni volta 
che riscopro e reinterpreto i miei ricordi, inserisco il mio io in 
una diversa linea storica, dunque mi metto nella condizione di 
immaginare un diverso futuro, di generare un differente destino.
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L’attività di rimodellamento, di costruzione, di se stessi, del 
proprio sé, può essere definita autopoiesi, dal greco autòs, se stesso, 
e poièin, che significa fare, costruire. La coscienza, dunque, è il 
prodotto di un’autopoiesi. 

 
E dunque? Qual è la prospettiva sulla cui base il vecchio 

Jung, a ottantadue anni, costruisce se stesso? Verso quale meta 
egli dirige la sua autopoiesi? 

C’è una frase - fra tante - che la Jaffè trae da una lettera 
privata del maestro, che lo rivela con particolare efficacia. La 
frase dice:

Per cominciare a occuparmi proprio del principio della mia vita, e a 
considerarlo con obiettività, …ho dovuto ripromettermi che i risultati non 
sarebbero stati pubblicati durante la mia vita. Questo impegno mi è parso 
indispensabile per assicurarmi il distacco e la calma necessari (ibid. p. 8).

Jung, in sostanza, deve spostare la sua coscienza al di là della 
vita, per potersi osservare con il distacco e la calma necessari. 
Deve cioè osservare la sua vita col distacco e la calma di un 
morto. Egli, dunque, per costruire se stesso decide di assumere il 
punto di vista di un’anima immortale. 

Riguardo al teismo, alla religiosità, di Jung si nutrono forti 
dubbi, ma questo è un problema di importanza marginale. 
Perché il punto di vista dell’anima immortale che guarda 
dall’esterno la vita dell’essere vivente che essa è stata può ben 
essere, a pari titolo, quello di una identità immortale, cioè di un io 
che guarda se stesso da un punto di osservazione separato dal 
corpo mortale e ritenuto pertanto eterno.

Fuori di una visuale religiosa (dove quell’io è l’anima, e non 
ha bisogno di rilasciare interviste né di scrivere autobiografie…), 
cosa può significare quest’esigenza di immortalità in un uomo 
che si sa prossimo alla morte? 

L’unica risposta possibile è che quest’uomo vuol essere 
considerato alla luce di un tempo storico infinito, trascendente la 
sua piccola, breve esistenza. Jung, dunque, aspirava a 
considerarsi, e ad essere considerato, un uomo immortale, cioè un 
padre dell’umanità, le cui memorie consolidassero la sua immagine 
sub specie aeternitatis. 

Questo è chiaro in tutta la sua autobiografia, ed è il punto 
forte della sua autopoiesi, del lavoro di costruzione di sé cui 
dedicò interamente, senza risparmio, le energie del suo carattere 
e della sua volontà. Fu questo assiduo, incessante lavoro di 
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autopoiesi, delineato a più riprese nel corso della vita, che egli 
chiamò processo di individuazione. 

        

2. Storia di un uomo. La dialettica della psiche

Ecco il primo ricordo che Jung descrive:

Sono nella carrozzina, all’ombra di un albero, ed è una bella giornata 
estiva… il mantice della carrozzina è alzato, mi sono svegliato da poco, e la 
bellezza sfolgorante del giorno mi dà un’indescrivibile senso di benessere; 
vedo il sole che splende attraverso le foglie e i fiori dei cespugli, e tutto mi 
pare meraviglioso, pieno di colori, splendido (Jung, 1961, cit. p. 31).

All’epoca di questo primo ricordo, Jung è un bambino di 
circa tre anni. Subito dopo questo, egli menziona un altro 
ricordo. In questa seconda scena, relativa ai suoi tre anni, Jung 
rivede la zia che lo invita a guardare dalla finestra. Al di là della 
finestra, la donna gli mostra con un cenno le grandi montagne 
immerse nella luce del tramonto, e gli dice: “Ora guarda lassù, le 
montagne sono tutte rosse”. La zia soggiunge che l’indomani altri 
bambini andranno in gita nei dintorni di quelle montagne, in una 
località vicino a Zurigo, ma che lui è ancora troppo piccolo per 
poterli accompagnare. 

Quelle montagne, ricorda il vecchio Jung, erano le Alpi, e da 
quel momento il massiccio montuoso e le zone intorno sarebbero 
diventate per lui una terra dei sogni, remota e irraggiungibile 
(ibid. p. 31-32). 

Il paese è la Svizzera, una grande valle cinta dai monti come 
dalle mura di una immensa fortezza naturale; estranea perlopiù 
alle grandi guerre e ai mutamenti storici, isola tradizionale per gli 
esuli e i perseguitati. Ciò che ti protegge è anche ciò che ti 
rinchiude, sembra dire Jung con quel ricordo. L’identità di una 
terra è data dai suoi confini, come quella di un uomo è data dai 
suoi limiti. 

Nella dialettica delle due scene iniziali della sua memoria 
scritta, Jung fa, dunque, una sintesi simbolica della sua teoria 
riguardo alla vita: mentre nella prima scena il bambino si apre 
allo splendore dell’esistenza (e/o dei simboli che ne costruiscono 
la realtà: luce, sole, spazio, immensità…), nella seconda scena ciò 
che conta è il sentimento del limite. Un limite impenetrabile e 
silenzioso, che genera la dolorosa nostalgia dell’oltre, dell’al di là. 
Se una scena apre la mente all’estasi panica dell’infinito 
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(delimitato dai simboli che l’umanità pone per dare ad esso un 
ordine), l’altra restituisce al soggetto, tramite la nostalgia, la 
ferma coscienza della finitezza del proprio essere. 

I due primi ricordi che Jung cita nelle sue memorie non 
sono, dunque, causali: essi sembrano essere “scelti” dalla 
coscienza dell’uomo ormai anziano per dare coerenza all’intero 
edificio della personalità. Essi identificano la forma ideale nella 
quale l’intellettuale Jung vuole essere annoverato fra i padri 
dell’umanità. Jung desidera essere ricordato come colui che ha 
svelato ai contemporanei il segreto eracliteo della dialettica 
fondamentale della vita e della psiche. La dialettica fra la 
coscienza panica, estatica, dell’infinito e la consapevolezza 
matura dei limiti della libertà.

2.1. Il giovane studioso

Come ricorda Henry Ellenberger (1970, cit., p. 770), quello 
di lavorare all’interno di una clinica universitaria era in Svizzera 
l’unico modo per accedere alla carriera psichiatrica sia 
accademica che professionale. Per ottemperare a questa necessità, 
l’11 dicembre del 1900 Carl Gustav Jung varcò la soglia 
dell’ospedale universitario Borghölzli di Zurigo. Lì avrebbe 
compiuto l’internato psichiatrico in qualità di assistente, sotto la 
direzione di un famoso professore di psichiatria, il tedesco Eugen 
Bleuler.

Jung era all’epoca un giovane uomo di venticinque anni, 
alto, forte e di bella presenza e nella cittadina natale si era fatto 
notare per le sue grandi doti di oratore vivace e polemico, cui si 
accompagnava la fama d’essere un giovane di eccezionale 
esuberanza e vitalità. L’ingresso nell’ospedale psichiatrico di 
Bleuler, retto con inflessibile ascetismo teutonico, dovette 
pertanto costargli un enorme sacrificio.  

“Da quel momento il giovane Jung sarebbe vissuto in una 
sorta di monastero psichiatrico. Eugen Bleuler era la 
personificazione del lavoro e del dovere” (ibid.). 

La giornata lavorativa era estenuante. Cominciava con la 
sveglia, tra le 6.30 e le 7 del mattino, e si concludeva con le 
relazioni scritte di propria mano tra le 10.30 e le 11 della notte. 
Le pause di riposo erano brevi e parche, le bevande alcoliche 
proibite, il rientro all’interno dell’edificio era per le 10 di sera. 
L’ospedale funzionava come una grande macchina del dovere, 
interamente destinata alla gestione, lo studio e la classificazione 
delle follie umane. 
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La clinica universitaria di Bleuler materializzava, in una 
versione laica, la gelida fantasia cristiana dell’anima in visita 
all’inferno. Accomunati ai folli dalla medesima segregazione 
asilare, i giovani spiriti ivi convocati (gli studenti) erano obbligati 
alla meticolosa contemplazione di quell’infernale orrore in cui 
era ridotta la follia, allenandosi così ad una sorta di ascesi laica. 
La clinica psichiatrica, dunque, mentre da una parte concentrava 
gli individui “degenerati” separandoli dal mondo sociale 
“normale”, dall’altra, assolveva alla funzione di formare 
un’umanità eletta (gli psichiatri) in grado di controllare il proprio 
e l’altrui l’orrore. La formazione universitaria preparava 
l’apprendista alla diffidenza sistematica verso ogni moto 
passionale. 

Isolata dal contesto umano che l’aveva causata, la follia 
veniva osservata come una pianta tropicale in una serra o un feto 
malformato chiuso in una teca di cristallo: la notazione 
descrittiva si esauriva per intero nella categoria morale del “male 
assoluto”, soffocando per principio ogni ricerca delle cause e di 
significati razionali. La follia restava così muta e priva di dialogo; 
lo psichiatra ne doveva essere il custode, non il suo interprete e 
testimone. Essa non doveva in alcun modo filtrare nella 
personalità dello psichiatra, perché non doveva comunicare con il 
“mondo civile” da lui rappresentato, non doveva infettare, 
avvelenare, meticciare le certezze del mondo sociale “normale”. 
Di fronte al malato di mente, ogni ipotesi di un conferire un 
significato al suo dramma veniva annullata da una condanna 
messa in forma di teoria “scientifica”: la malattia mentale – 
diceva questa teoria – deve la sua forma pietrificata a un errore 
biologico: assoluto e irreversibile. Del pari, a misura del progresso 
del suo apprendimento, il giovane psichiatra speculava sull’orrore 
della follia, educandosi alla mortificazione dei moti passionali. Per i 
giovani “templari” della psichiatria la clinica universitaria 
diveniva così scuola di formazione ideologica e morale. 

Con tutto ciò, il professor Eugen Bleuler era descritto dalle 
cronache del tempo come un uomo mite e gentile, teso a imporre 
il suo inflessibile rigore morale più con la forza dell’esempio che 
con qualsivoglia metodo autoritario. In sintesi: egli era il santo della  
malattia mentale. 

Benchè la formazione medica dell’epoca riflettesse i dubbi e 
le preoccupazioni relative all’ordine sociale tipiche delle 
istituzioni borghesi, la radice profonda del codice morale che vi si 
esprimeva era religiosa. Ecco cosa dice Foucault a proposito del 
codice di penitenza in uso nella vita monastica, che dominò i 
primi secoli del cristianesimo: 
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Il modello di riferimento del penitente è il martire che affronta la 
morte. Per venire reintegrato nella Chiesa, il peccatore doveva sottoporsi 
volontariamente a un martirio rituale. La penitenza è il segno del 
cambiamento, della rottura con se stessi, col proprio passato e col mondo. E’ 
un mezzo per dimostrare che si è capaci di rinunciare alla propria vita e a se 
stessi, per far vedere che si sa accettare e affrontare la morte. La penitenza 
non serve a ristabilire un’identità, ma a rimarcare il rifiuto e il distacco da se 
stessi: ego non sum ego. Questa formula… rappresenta una cesura con la 
propria identità passata (Foucault, cit. 1988, p. 41).

Ego non sum ego, io non sono io. Ossia: io nego me stesso, 
nego tutto ciò che sono stato e in cui mi riconosco, rinuncio a me 
stesso. Il principio dell’etica cristiana, che mise a punto il suo 
dispositivo grazie alla struttura conventuale e all’istituto del 
monacato, pone l’obbligo di cancellare il proprio sé a favore della 
comunità, la quale, interamente proiettata in direzione di un 
futuro ultraterreno, vive in una sorta di cristallizzato presente 
senza storia. 

L’analogia con la psichiatria accademica dell’otto- 
novecento è, a mio avviso, evidente. Come per la comunità degli 
eletti cristiani, anche al rango di psichiatra si accedeva mediante 
un lungo internato (un monacato laico), caratterizzato da 
disciplina e privazioni. Inoltre, la disciplina psichiatrica era 
appresa in virtù di una intensa e paziente meditazione sugli 
“errori” della mente (le follie in luogo dei peccati), intesa a 
staccare il giovane dal mondo e a renderlo capace di rinunciare a 
se stesso per dedicarsi alla vita morale cui lo destinava la sua 
scelta professionale. Il modello di vita religioso veniva così a 
saldarsi con quello laico, risolvendosi in una complessa religione 
dello Stato, nella quale più il cittadino era in grado di dimostrare 
la sua capacità di autocontrollo e abnegazione, più acquisiva 
diritto a salire nella gerarchia del valore e del potere.

Tutto ciò era, per il giovane Jung, consueto e familiare. Fin 
troppo. Nel monastero psichiatrico di Bleuler egli aveva ritrovato, 
moltiplicata per cento, l’atmosfera emotiva - se non proprio 
culturale - respirata per anni nella sua famiglia di origine. 

La famiglia Jung era un misto di equilibrio e di squilibrio. 
Per un verso era animata da una intensa spiritualità religiosa (il 
padre era un pastore protestante, la madre discendeva da una 
lunga tradizione di rappresentanti della fede) e da un rigido 
perbenismo borghese; per l’altro era accesa da sotterranei 
fermenti ribellistici, evocati sia dalla cupa anomisità del padre in 
materia di fede, sia da una singolare scissione nella personalità 
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della madre, la quale di tanto in tanto verbalizzava opinioni 
anticonvenzionali di una straordinaria crudezza. 

Ancora a ottantadue anni Jung ricordava con fastidio, se 
non con angoscia, le assillanti preoccupazioni della madre circa il 
suo aspetto esteriore, la pulizia e le buone maniere, allorchè a 
undici anni cominciò a frequentare il Ginnasio di Basilea e i suoi 
ricchi compagni di scuola. Nonostante egli obbedisse con 
inappuntabile orgoglio, la madre non cessava di perseguitarlo con 
una insistenza ai limiti del sopportabile. Jung si sentiva 
prigioniero di questo mondo austero e perbenista, la cui 
atmosfera gli risultava soffocante. 

Ma se in casa egli viveva in una sorta di monastero, fuori di 
casa non se la passava meglio: era intrappolato in una prigione 
rozza e ignorante fatta a misura di un’intera cittadina.

L’atmosfera spirituale cominciava ad essere soffocante…
A quell’epoca della mia fanciullezza risale la scoperta che feci 

frequentando i miei rustici compagni di scuola: essi mi alienavano.
L’influsso di questo mondo…, nel quale imparai a conoscere altre 

persone che non fossero i miei genitori, mi appariva ambiguo, se non 
addirittura sospetto, e oscuramente ostile (Jung, cit. p. 45).

 
Jung si battè per tutta la vita contro la mentalità di origine, il 

cui rigore derivava da una sintesi dell’ideologia cristiana e di 
quella borghese. In sostanza, il dogma che dominava questa 
ferrea visione del mondo era rappresentato dal binomio dovere-
rinuncia, secondo il quale l’individuo morale fa del dovere, quindi 
del ruolo sociale, il suo valore supremo. Da una parte, il senso del 
dovere impronta il soggetto alla virtù della rinuncia, dall’altra, 
l’immagine sociale lo obbliga alla lealtà nei confronti del gruppo 
e del suo sistema di valori.

Nella famiglia di Jung, tuttavia, questa religione della 
famiglia e dello Stato era già entrata in crisi negli stessi modelli 
che dovevano rappresentarla. Il piccolo Carl aveva assistito a 
cento scene che gli avevano rivelato la sofferenza dei genitori 
schiacciati sotto il peso di quel cupo sistema di valori. 

Il padre era un uomo ossessionato dall’odio inter-religioso, 
espresso in continue polemiche sulle differenze dogmatiche tra le 
varie confessioni. L’Europa era stata bagnata per secoli dal 
sangue dei genocidi di matrice religiosa e, in sostanza, le contese 
polemiche e le depressioni del padre non erano altro che la 
reviviscenza privata e intima di quelle tragiche memorie storiche. 
La nascosta violenza del padre insegnò a Jung quella che divenne 
una verità assiomatica della sua vita adulta: che la “fede” 
costituiva la base identitaria di un popolo, la sua segreta energia 
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nella lotta di sopravvivenza o di dominio nei confronti di altri 
popoli, anche all’interno di uno stesso Stato. 

Nella madre il dovere femminile, prescritto dal culto della 
famiglia, aveva provocato una scissione della personalità per la 
quale se, da una parte, ella era obbediente e passiva, dall’altra, di 
tanto in tanto, parlava con una voce dura e strana che contestava 
ogni valore corrente con una lucidità ai limiti del delirio, 
mettendo a nudo le più spietate verità della vita.

Sin da piccolo, dunque, Jung aveva compreso che dietro le 
apparenze sociali, era vivo il fermento di una lotta per il potere 
da parte di individui, gruppi, collettività. Ciò che valeva per la 
personalità dei suoi genitori, doveva dunque essere una legge 
generale della vita. 

 
2. 2 L’uomo in rivolta

Intorno ai tre o quattro anni Jung fece un sogno nel quale 
ebbe la visione di un enorme fallo eretto sopra un trono d’oro. 
Avanzando con passi incerti in una caverna, il piccolo Carl si 
trovò d’un tratto in una sala luminosa, dove con immenso stupore 
vide un grande fallo in erezione, turgido e trionfante, assiso su un 
trono regale come il sovrano di un regno sotterraneo. Benché 
turbato, il piccolo Carl comprese di aver scoperto qualcosa di 
eccezionalmente vero e importante. Aveva avuto l’intuizione 
visionaria di un potere diverso e superiore rispetto a quello 
rappresentato e manifestato dai suoi genitori. Il grande fallo era, 
in un certo senso, l’inconscio rimosso della loro personalità. 
Laddove essi avevano escluso dalla loro vita la ricerca del potere e 
del piacere, il fallo (un pene turgido, sollevato alla dimensione del 
simbolo) indicava al piccolo Carl quanto il mondo fosse pervaso 
dal segreto legame fra il potere e il piacere.  

In tal modo, attraverso un sogno che sintetizzava una certa 
intuizione della realtà, Jung si iniziava al nuovo binomio potere-
piacere (il fallo è il simbolo del potere maschile ed è per l’uomo la 
maggior fonte di piacere organico), che sostituiva quello 
ambientale incentrato sulla coppia di valori dovere-rinuncia. 

Sempre nell’infanzia, ma intorno ai sei sette anni, condotto 
in un museo da una zia, Jung aveva sbirciato con abbagliata 
meraviglia le figure del Rinascimento italiano, piene di fisico 
splendore: la grande ribellione neopagana contro il cristianesimo 
avviata grazie allo studio (al disseppellimento) dell’ellenismo. 
Anche questo ricordo, questo germe di memoria, avrà per lui 
un’importanza futura straordinaria. Sarà infatti occhieggiando 
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oltre le Alpi, verso il Rinascimento italiano e ancora più a Sud, in 
direzione dell’ellenismo, che egli avrà la percezione di una 
gestione del sé affatto diversa da quella cristiana che aveva 
dominato la sua famiglia come la cultura borghese europea degli 
ultimi secoli. Nella visione onirica del fallo eretto c’era dunque il 
germe della futura maturità di un uomo ribelle e 
anticonvenzionale.

L’appassionata curiosità per la storia delle religioni con le 
diverse gestioni del sé proprie delle varie civiltà tornerà utile a 
Jung al momento di separarsi dai due grandi maestri e mentori 
della sua vita: Eugen Bleuler e Sigmund Freud. 

In breve, ecco le tappe del lungo processo di emancipazione.
Nel 1900, a 25 anni, Jung incontra per la prima volta 

Bleuler. Detesta subito il suo sistema, sia teorico che esistenziale e, 
spiritualmente, se ne allontana. Nel 1906, all’età di 31 anni, dopo 
aver letto L’interpretazione dei sogni, scrive le prime lettere a Freud. 
Nelle pagine freudiane egli ha individuato uno spirito 
anticonvenzionale per tanti versi simile al suo. Nel 1907, senza 
porre altri indugi, gli fa visita a Vienna, dove viene a contatto con 
una personalità singolare e contraddittoria, ma non più di lui 
stesso. 

Freud era, all’epoca, un neurologo ebreo cinquantunenne, 
versatile e di eccezionale cultura, che aveva creato un sistema 
teorico e sociale ambiguo e instabile. Dopo aver messo in rilievo, 
nei primi anni di studio, il potere eversivo dell’inconscio (i 
desideri repressi), Freud (dai Tre saggi sulla sessualità del 1905 in 
poi) aveva avuto un chiaro ripensamento esitato in un’ideologia e 
una tecnica di carattere repressivo. Egli non era soltanto un ebreo 
e un simpatizzante sionista (cosa già di per se stessa pericolosa); 
ma, dopo aver creato la psicoanalisi, era venuto a trovarsi al 
centro di un circolo di intellettuali bohemiens perlopiù socialisti, 
comunisti o libertari. Spaventato dalla sua stessa posizione, in 
ossequio alle esigenze di accettabilità sociale tipiche di una classe 
intellettuale a rischio di persecuzione ed eliminazione fisica, era 
infine giunto a rinnegare il suo iniziale romanticismo ideando 
una tecnologia di intervento sulla psiche nella quale le esigenze 
liberatorie venivano ormai classificate come istinti violenti e 
pericolosi, da porre sotto rigido controllo. 

Di fatto, Freud era atterrito dalle sue stesse scoperte, sicché, 
dopo aver raccolto intorno a sè un gruppo di bohemiens di alto 
livello intellettuale, si era trasformato nel loro più severo e brutale 
censore. Gli psicoanalisti più geniali furono messi al bando nel 
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giro di pochi anni, alcuni arrivarono al suicidio (Ghezzani, 2002, 
pp. 96-119). 

Se in principio Jung era rimasto abbagliato dall’atmosfera 
colta e anticonformista del gruppo, in breve egli cominciò ad 
avvertire con fastidio la pretesa di Freud di mettere il timbro su 
ogni idea sortisse dalla sua comunità. 

Ribelle per natura, questo Jung non poteva sopportarlo. 
Nel 1908, all’età di 34 anni, si fece costruire una bella casa, 

da lui stesso progettata, sulle rive del lago di Zurigo, a Kusnacht. 
Nel 1909, al culmine del successo giovanile, venne invitato per 
una serie di conferenze a New York, che lo consacrarono come 
una celebrità di livello internazionale. Nello stesso anno, a seguito 
di una lunga serie di attriti con Bleuler, rassegnò le dimissioni dal 
suo lavoro universitario presso il Burgolzli, per dedicarsi alla sola 
attività privata. Al culmine di questa serie di successi, egli fece 
esplodere il conflitto con Freud. 

Nel 1911, all’età di 37 anni, Jung pubblicò Simboli della  
trasformazione, fondamentale saggio sulla psicosi con il quale prese 
le distanze da Freud. Infine, nel 1913, urtato dalle calunnie e 
dalle censure in atto nel gruppo degli psicoanalisti, diede le 
dimissioni dai suoi incarichi istituzionali all’interno della società 
psicoanalitica. Il sodalizio con Freud fu così definitivamente 
distrutto. 

A quel punto, come non pago di una ribellione che sente 
ancora parziale, e come in preda ad un cupio dissolvi lucido e 
rabbioso che vuole preludere a una sorta di mitica rinascita, Jung 
fa un passo ancora più radicale: si licenzia dalla libera docenza 
universitaria mentre contemporaneamente chiude ogni ponte 
residuo con l’Associazione degli psicoanalisti. Anche il 
matrimonio viene scosso da un sisma profondo: Jung ha 
un’amante, Antonia Wolff, che cerca di imporre, con dolore della 
moglie, alla routine familiare. Ogni cosa ha ormai preso in lui la 
piega della rivolta, pare non voglia più scendere a patti con nulla 
e con nessuno. E’ solo con se stesso. Come ricorda nelle sue 
memorie: ha solo i suoi pazienti. Solo con la sua profonda, 
terribile crisi di identità.

Naturalmente si tratta di un ricordo in parte romanzato. 
Egli a quell’epoca aveva sì i suoi pazienti, ma non soltanto quelli. 
Aveva dalla sua parte non pochi altri strumenti: una fama 
internazionale, una corte di emuli e di ammiratori, una moglie 
ricca e intelligente oltre che innamorata, una famiglia con tre figli 
(che presto diventeranno cinque), un’amante colta, intelligente e 
devota, una bella casa in una zona privilegiata della città e, last  
but not least, una cultura versatile e immensa. Questi erano 
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strumenti dell’io, non semplici appendici della sua vita mondana. E 
si dimostrarono risolutivi negli anni di buia crisi (e di autoterapia) 
che seguirono alla sua rivolta.

         

2. 3 Politica della differenza. Jung si separa

La differenza sostanziale tra Freud e Jung stava nel fatto che 
Freud era un ebreo spaventato dalle possibili conseguenze di 
posizioni intellettuali rivoltose (gli ebrei erano stati massacrati a 
milioni nel corso della storia per molto meno: per il semplice 
orgoglio della loro diversità), mentre Jung era uno svizzero 
battagliero, custode ed erede di una tradizione politica orgogliosa 
e autonoma. 

Freud volle evitare in un primo tempo (durante la sua 
giovinezza) il biasimo sociale, poi (in età matura) la persecuzione 
genocida; quindi, a un certo punto della sua vita, rifiutò di 
militare a favore della “liberazione degli istinti”, e teorizzò 
piuttosto una natura umana “pericolosa”, da imbrigliare e 
asservire. Volle pertanto vedere nel cuore umano dapprima 
un’innata sessualità perversa (il complesso di Edipo), poi una istintiva 
pulsione di morte (Thanatos), identificandole entrambe come 
passioni negative da imbrigliare con la forza della rinuncia e della 
razionalità. Sicchè, nonostante l’avvio anticonformista, egli 
divenne col tempo una persona non molto diversa dal rigido e 
ascetico Bleuler.

Espulsi gli spiriti più inquieti e brillanti, la sua comunità 
somigliò sempre di più, con gli anni, ad un monacato laico, 
composto da persone ossequiose e prudenti. Per contro, Jung, già 
oppresso da un lungo monacato prima religioso (col padre) poi 
laico (con Bleuler), era alla ricerca di una legittimazione sociale 
del suo bisogno di emergere come individualità autonoma e 
dotata di un valore intrinseco. E’ da questa sostanziale divergenza 
“politica” che scaturì il conflitto e la separazione fra lui e l’amico 
Freud.

In questo senso, Jung fu il primo nella cerchia degli 
psicoanalisti a pensare il soggetto psichico in termini di passione 
creativa attiva, mettendosi così contro Freud, il quale invece mirò 
a “controllare” il paziente imprigionandolo in una relazione 
terapeutica priva di simpatia e di complicità. Freud, a un certo 
punto, censurò il calore umano che il suo allievo unghererese 
Sàndor Ferenczi destinava ai pazienti: troppo affetto non avrebbe 
giustificato i loro peggiori istinti? Ma con ancor maggiore 
violenza condannò il “narcisismo”, l’“individualismo” di Jung. 
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Non voleva che la ps icoanal i s i s i t ras for masse in 
un’interrogazione politica sulla sofferenza dell’uomo e sui suoi 
diritti in seno alla pòlis, in seno allo Stato. Quindi, dopo le 
espulsioni (di Adler, Stekel, Reich, Ferenczi, Rank e lo stesso 
Jung), creò una teoria in grado di esorcizzare la passione politica 
per la psiche (ossia, per la ricerca all’interno dell’io delle ragioni 
sociali dell’alienazione) e di allontanare dalla sua comunità il 
demone perverso dell’opposizione.

Volendo esser giusti con Freud, si deve riconoscere quanto 
fosse previdente il suo timore della violenza razzista degli “ariani” 
nei confronti degli ebrei, il suo timore di una persecuzione da 
parte dei goym, dei gentili, nei confronti degli intellettuali di altre 
“razze”, e degli ebrei in particolare. E’ per questo ragionevole 
timore che egli dovette smorzare l’animosità dei suoi adepti, la 
gran parte dei quali erano ebrei, tutti più o meno socialisti, 
comunisti o anarchici, tutti più o meno atei. Con gli anni, egli 
conservò la sua simpatia solo per i “liberali” moderati, come 
Abraham, Jones, Groddeck o Rank.

Inconsapevole del fatto che i suoi principi non nascevano 
tanto da dogmatismo teorico, quanto piuttosto da esigenze 
“umanitarie”, Freud, con gli anni, divenne un despota, costrinse 
gli allievi all’omogeneità, “rubò” loro le idee per farne lui stesso 
l’uso che più riteneva giusto: tali idee, da lui considerate 
indisponenti e pericolose, dovevano essere piegate al suo sistema, 
per esservi rese funzionali. Valga come esempio il concetto di Es, 
che egli sottrasse a Groddeck, il quale l’aveva a sua volta ricavato 
dallo studio di Nietzsche. L’Es era, nella penna brillante di 
Groddeck, il soggetto inconscio della psiche (opposto all’io 
convenzionale): un soggetto creativo, giocoso e rabbiosamente 
critico. Freud, appropriatosi dell’idea, trasformò l’Es in un 
calderone infernale di istinti primordiali. Jung fu a sua volta 
vittima di anologhi espropri. Il famoso caso del Presidente 
Schreber, che Freud redasse allo scopo di impossessarsi del 
campo della psicosi, venne composto per intero sulla base di 
documenti e suggestioni ricavate dalle chiacchierate con il 
giovane amico svizzero. Il suo intento, in questo caso, fu di 
dimostrare che la psicosi non era affatto il teatro di un ritorno 
violento di antichi simboli culturali, come voleva Jung, ma 
piuttosto l’estrema prova del potere dissolutore dell’abietto e 
perverso desiderio edipico. 

Fu dunque a questo regime di subdolo esproprio e di 
esplicita sottomissione che Jung alla fine si ribellò.

Come si sa dalle sue memorie, per Jung seguirono duri anni 
di sofferenza affettiva e di disagio mentale, dovuti sia alla forzata 
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solitudine, sia all’improvvisa emersione della ricchezza 
immaginativa e culturale che egli aveva rimosso per mostrarsi al 
mondo in una forma piatta e convenzionale. Di questa splendida 
crisi egli diede un resoconto ricco e onesto nell’autobiografia, che 
pertanto rappresenta, a mia conoscenza, il più bel documento di 
autoterapia fino ad oggi mai redatto. 

3. Il nuovo Jung. Considerazioni di ordine generale

Senza entrare nel merito della cronaca di questa crisi, 
fedelmente riportata dal libro di memorie e da numerose 
biografie, vorrei solo fare alcune considerazioni di ordine 
generale. 

Immerso nella sua ricerca di indipendenza, Jung attraversò 
con impetuosa avidità gran parte dei fermenti culturali presenti 
in quegli anni nella cultura e nella società europea. Opponendosi 
al dogmatismo di Freud, che era ossessionato dalla pericolosità 
della natura umana (e non del tutto a torto, considerato l’epilogo 
tragico delle guerre mondiali e della shoah), Jung esaltò il lato 
oscuro della temperie culturale europea. Tutto ciò che Freud 
demonizzava attraverso i concetti di pulsione edipica e di istinto 
di morte, e che la psichiatria classica annetteva all’irriducibile e 
all’insensato, Jung lo rivalutò, lasciandosene permeare. 

Andò incontro con entusiasmo al neoromanticismo europeo, 
che già da molti anni aveva cominciato a prendere ovunque 
inflessioni nazionaliste volkish (Noll, 1994), attraverso un 
simbolismo paganizzante e spesso razzista e antisemita. Si lasciò 
suggestionare, senza ammetterlo, dall’idea di una “volontà di 
potenza” sottesa ad ogni comportamento umano, come era stato 
suggerito sia da Schopenhauer sia da Nietzsche. Non volendo 
essere un semplice bohemien alla George Groddeck o alla Otto 
Gross, né un politico alla maniera di Adler, Fenichel o Reich (tutti 
analisti socialdemocratici o comunisti), si immerse in un vero e 
proprio misticismo della liberazione individuale che mescolava 
culture eterogenee. Agì, dunque, nel senso del progresso del 
concetto di individuo, ma secondo modalità strumentali (segnate 
dalla ricerca del successo) che gli furono in seguito contestate. 

(A commento delle accuse che ricevette nel dopoguerra 
d’essere stato, sia pure in tempi non sospetti, un simpatizzante del 
nazismo e un antisemita, valgano poche, semplici constatazioni. 
Newton, il creatore della scienza astronomica moderna, fu un 
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devoto cultore di astrologia e magia: non per questo lo si può 
pensare corresponsabile delle superstizioni e delle guerre di 
religione del suo secolo. Egualmente: che dire dell’amore che 
Jung nutrì per l’ebrea Sabina Spielrein [Carotenuto, 1980, Cress-
Rosen, 1994], e della sua spontanea e civile accoglienza nei 
confronti di ogni intellettuale di origini ebraiche che volesse far 
parte del suo cenacolo? L’attrazione fatale che Jung subì nei 
confronti del neoromaticismo che allignava nel nazionalismo 
pangermanista austrotedesco, più che di una posizione politica 
rifletteva dell’anelito a formulare il mito della sua vita: il processo 
di individuazione – la ricerca e la definizione dell’identità e la 
liberazione della potenza sociale individuale.) 

Al di là dell’insofferenza nei confronti dell’Associazione 
psicoanalitica, saldamente tenuta in pugno da Freud, Jung 
provava una sostanziale avversione nei confronti della stessa 
teoria freudiana. La teoria di Freud presentava ai suoi occhi di 
persona intraprendente limiti intollerabili. Jung era consapevole 
(come Schopenhauer e Nietzsche) della brama di potere insita in 
ogni costrutto umano, e particolarmente nelle ideologie a forte 
valenza salvifica e redentrice. Freud – come ogni ideologo sociale 
– aspirava a riformare l’umanità e, nell’attesa che ciò accadesse, 
si accontentava di estendere al mondo della psichiatria il campo 
della sua influenza. Jung fu consapevole da subito di questa sua 
aspirazione, e non tollerò di essere utilizzato per promuovere 
un’ideologia nella quale si riconosceva sempre di meno. 

Nei fatti, Jung, attraverso le proprie scelte, viveva nell’ottica 
dell’emancipazione individuale dai servaggi feudali e di 
promozione universale del valore moderno dell’individuo libero e 
autonomo. Con gli anni, egli divenne sempre più consapevole di 
questa intima vocazione, fino a divenire il teorico di una filosofia 
psicologica iscritta nel filone dell’individualismo autarchico di 
matrice liberale.

 Per contro, la psicoanalisi freudiana può essere intesa come 
un sapiente dispositivo di mediocrizzazione democratica. Freud non 
elaborò tale dispositivo avendolo ben chiaro o condividendone in 
modo consapevole i fini impliciti. Di fatto, la sua teoria assolveva 
alla funzione di limitare le pretese dell’individuo (interpretate 
come perverse) in un’epoca in cui un’immane crisi economica e 
politica preludeva agli immensi massacri dei due grandi conflitti 
bellici europei. Egli fece nascere la psicoanalisi in un punto di 
convergenza fra il positivismo accademico (con la sua dottrina 
degli istinti e delle razze inferiori, i cosiddetti selvaggi), il 
conservatorismo elitario europeo proprio delle classi 
aristocratiche e della nuova aristocrazia borghese e la morale 
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ebraica tradizionale. Il dispositivo psicoanalitico (che ho definito 
poc’anzi di mediocrizzazione democratica) funziona  grazie alla 
condanna morale delle immense energie individuali liberate, in 
più di un secolo di storia occidentale, dalle rivoluzioni 
economiche e politiche e dallo sviluppo dell’individualismo 
capitalista. 

Poiché nella teoria freudiana ogni tensione autoaffermativa 
era interpretata come edipica e distruttiva, cioè antagonista in 
modo irriducibile all’autorità costituita (interpretazione che 
Freud usò anche nei suoi rapporti privati per stroncare le esigenze 
emancipative dei suoi discepoli), il risultato, nella prassi tecnica 
come nelle relazioni interpersonali, fu di mediocrizzare 
l’individuo. Sottoposto all’indottrinamento ideologico freudiano 
(e poi kleiniano e psicoanalitico tout court), sentendosi negativo 
nella stessa radice della sua energia, l’individuo non può 
sviluppare la conoscenza e l’uso di sé; al contrario, per integrarsi 
con gli altri, egli è costretto ad assumere una posizione mimetica 
che lo mostri adeguato allo status sociale e psicologico della 
mediocrità.

Jung, al contrario, cercava una nuova tecnica per porre 
l’identità individuale come fulcro della dinamica sociale, e pensò 
che se all’identità individuale si pongono limiti è solo per servire 
qualcuno. L’egualitarismo nazionalista, come anche quello 
comunista, presupponevano la presa di potere dello Stato 
sull’individuo. Unico potere concesso all’individuo, e 
particolarmente al politico e all’intellettuale, era quella 
particolare funzione sociale che definirei sacerdotismo: i l 
conferimento ad personam del potere ideologico di incarnare la 
volontà collettiva. Ad una personalità ritenuta eccezionale la 
società conferiva la funzione “sacra” di rappresentarla e di 
stabilizzarla, talvolta anche attraverso apparenti contestazioni. Il 
ruolo dell’intellettuale, come già quello del politico, divenne, 
allora, in quegli anni, quello di porsi di fronte al volgo come 
maestro e dicitore dell’etica collettiva: un nuovo tipo di sacerdote, 
un sacerdote laico. 

Freud voleva essere esattamente questo: un maestro, il 
maestro dell’etica ultimativa dell’umanità. Raccolse pertanto la 
somma dei sacrifici altrui per edificare la sua gloria futura, il 
momento in cui sarebbe stato accolto fra i padri dell’umanità, 
come un profeta, un Mosè, che conducesse gli uomini alla terra 
promessa della sublimazione morale. Molti psicoanalisti 
aderirono al suo proclama convinti di poter far parte della classe 
eletta e rispettata dei sacerdoti laici. E questo nonostante i più 
avessero inizialmente partecipato all’impresa psicoanalitica sulla 
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base del Freud giovanile bohemien, quello che aveva scoperchiato 
il vaso di Pandora degli impulsi sessuali dissacratori.

Già assoggettato alla morale borghese mercé la figura del 
medico classico, e nella fattispecie di Bleuler, Jung non sopportò 
di essere assoggettato anche a Freud. Non ebbe, dunque, remore 
a immergersi nelle acque sporche del misticismo neoromantico 
europeo per trarne suggestioni e ispirazioni. Leggendo, studiando 
e colloquiando con personalità intellettuali eminenti, incontrò di 
tutto: in prima battuta, il neoromanticismo mistico di personalità 
esaltate come la famosa Madame Blavatsky, che per prima usò i 
mezzi dell’industria (la stampa) per diffondere il messaggio ad un 
tempo aristocratico e democratico di eguali possibilità per tutti 
nell’acquisizione del potere carismatico e di quello mediatico. 
Avvistò poi Wagner e Nietzsche, con le loro folle di fedeli e 
cultori. Al di là delle Alpi, spiò e osservò il fascismo italiano, 
caratterizzato da un “individualismo eroico” affatto estraneo al 
“socialismo mistico” proprio del nazismo tedesco. 

Jung, dunque, scelse di lasciarsi permeare dal filone 
neoromantico, ma senza mai farsene traviare. Il suo autentico 
colpo di genio fu quello di trascendere del tutto la sua epoca per 
volare incontro alle epoche storiche più remote. Alla cultura a lui 
contemporanea, egli affiancò, con l’intelligenza tipica del genio, 
l’”altro da sè” rintracciato nel passato: soprattutto nell’ellenismo, 
l’età dell’apice e del tramonto della cultura greco-romana. 

Scrive Foucault a proposito del codice etico dell’ellenismo:

Nei periodi ellenistico e romano occuparsi di sé non significa soltanto 
prepararsi alla vita politica. La cura di sé è diventata un principio 
universale: anzi, si deve addirittura abbandonare la vita politica per potersi 
meglio occupare di se stessi. 

…Se è vero che dobbiamo prenderci cura di noi stessi per tutta la vita, 
è chiaro che lo scopo non può più essere la preparazione alla vita adulta, o a 
un’altra vita: la meta per la quale ci si prepara è la compiuta realizzazione 
della propria esistenza. Questa compiutezza si raggiunge nel momento che 
precede immediatamente la morte (Foucault, 1992, cit. p. 27).   

Nell’ellenismo Jung trova le soluzioni perfette per i suoi più 
insistenti problemi: il concetto di autogoverno individuale (che 
egli trova perfettamente delineato nell’aristocratico tardo-
romano) e il rapporto col suo opposto dialettico, il piacere 
caotico, sregolato (tipico del plebeo orgiastico ed eversore). 
Meditando sulla classicità ellenista, Jung scopre che la ricerca di 
potere da parte dell’individuo può prescindere sia dal ribellismo 
incolto del plebeo sia dall’ascetismo di tipo monastico, elementi 
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tipici della cultura cristiano-borghese, per essere collocata 
all’interno di una tecnologia dell’autodeterminazione. 

Nello specifico, per il classicismo greco-romano il potere 
dell’individuo su di sé si definisce e si organizza nella continua 
dialettica di polarità contrapposte: l’eccesso orgiastico vitalistico – 
che contrassegna l’impeto vitale, la potenza esistenziale, 
dell’animale umano – e l’autocontrollo armonico, che regola 
dialetticamente il dispiegamento di sé, senza mai l’intenzione di 
spegnerlo. 

Jung necessitava di un codice di tal genere, che lo aiutasse a 
sbarazzarsi delle molte ideologie che si contendevano la sua 
anima ribelle: l’arcaismo contadino svizzero, che aveva già 
generato il sentimentalismo egualitario di un Rousseau e del suo 
mitico “stato di natura”; lo statalismo germanico, improntato ai 
concetti di patria, razza, esercito e disciplina; e infine il 
comunitarismo ebraico (tributario di un teocraticismo 
tipicamente semita) conosciuto attraverso Freud e la sua 
psicoanalisi, nella quale la sublimazione degli istinti sta in perfetta 
analogia con l’ascesi religiosa e l’impeto millenaristico dei profeti. 

Le tecniche di costruzione del sé che trovò nell’ellenismo, 
Jung le oppose al principio di rinuncia, sia ebraico-cristiano che 
borghese nazionalista, conosciuto dapprima nelle costrizioni 
dell’etica familiare e poi in quelle della formazione professionale 
al seguito del tedesco Bleuler e dell’ebreo austriaco Freud. 

Con molti anni di anticipo rispetto ai teorici americani e a 
Winnicott, Jung fu il primo tra gli psicoanalisti a definire e 
promuovere il concetto rivoluzionario di individuo autonomo, 
dotato di una ricchezza intrinseca personale. Ricchezza non 
riducibile all’aggressività competitiva (di stampo economicistico) 
che verrà poi messa in voga dal liberismo americano. 
L’individualismo junghiano è irriducibilmente “per pochi”, è una 
forma di elitarismo culturale che impone la conoscenza delle 
potenze simboliche del mondo e la loro equilibrata integrazione 
nell’anima dell’individuo. E’ – potremmo dire – un 
individualismo liberale autarchico, il cui potere discende non 
dalla capacità di produrre o acquisire ricchezza economica, ma 
da quella di consolidare un carisma personale di carattere 
ideologico-culturale.     

Ecco, infine, la definizione che Jung dà, ne L’io e l’inconscio, 
del ’28, del concetto di individuazione:

Individuarsi significa diventare un essere singolo e, intendendo noi per 
individualità la nostra più intima, ultima, incomparabile e singolare 
peculiarità, diventare se stessi, attuare il proprio Sé (Jung, 1928, p. 173).
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4. Uno sviluppo del concetto di individuazione

Con gli anni, il concetto junghiano di individuazione riuscì a 
prendersi  delle grosse rivincite nei confronti della freudiana 
sublimazione degli istinti. Riporto un solo piccolo esempio.

Nell’introduzione all’autobiografia scientifica dello 
psicoanalista ebreo tedesco italiano Ernst Bernhard, la curatrice, 
la junghiana Hélène Erba-Tissot, descrive così la teoria matura di 
Bernhardt: 

Il fondamento di tutta la sua prassi psicologica: la distinzione fra 
destino collettivo e destino individuale dell’uomo. Ogni individuo partecipa 
a un destino comune, una eredità comune, assieme alla sua epoca, al suo 
popolo, alla sua famiglia, destino trasmessogli dagli ultimi esponenti di tale 
catena, i suoi genitori. Erede di questi beni comuni, l’uomo deve trovare il 
suo posto nella società in quanto membro di essa. Ma l’essere umano porta 
in sé un’altra tendenza, quella a differenziarsi dai propri simili fino a 
divenire unico… Fraintesa, la tendenza alla differenziazione diventa un 
desiderio di originalità fino alla stravaganza, ma tale aspetto è solo la 
caricatura di ciò che Jung ha chiamato individuazione. Quanto più l’uomo 
diverrà unico nella sua individualità, tanto più troverà nella società il posto 
che è suo, quello che nessun altro potrà occupare così perfettamente (Erba-
Tissot, 1969, p.XX). 

Il concetto di “processo di individuazione” si mostra qui 
come la sintesi della visione psicologica junghiana dell’uomo, tale 
da non far rimpiangere la sintesi psicologica freudiana 
condensata nel concetto di “complesso di Edipo”. La dialettica 
fra individuo e società, fra individuo e storia, individuata da Jung 
come il cuore del destino psicologico umano è più ampia e 
affascinante della visione freudiana di una colpa primordiale. Se 
Freud ha dunque vinto, almeno fino ad ora, la gara della 
penetrazione nei mass-media, occorre tuttavia ammettere che 
Jung ha determinato gli sviluppi reali della riflessione psicologica 
e antropologica fino al giorno d’oggi. 
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