
Carl Gustav Jung

Inizialmente allievo di Freud, fondò una sua scuola di Psicologia analitica. 

Partendo dagli stessi metodi del maestro, porterà la “Terapia della Parola” 

verso nuove frontiere, influenzando altri ricercatori, come la donna russa 

Sabina Spielrain. 

Nel 1939, Jung scrive un libro in cui teorizza l’esistenza dell’Incoscio colletto 

e degli Archetipi. L'inconscio collettivo è un concetto coniato da Carl Gustav 

Jung. In aggiunta all'inconscio personale, l’Incoscio collettivo è condiviso da 

tutti gli uomini e deriva dai comuni antenati, dunque è un contenitore 

psichico universale, una parte dell'inconscio umano condiviso da tutti gli altri

esseri umani. Esso contiene gli archetipi, cioè forme o simboli che si 

manifestano in tutti i popoli di tutte le culture, simili agli archè dei primi 

filosofi ellenici, indiani, cinesi, persiani e di altri paesi (Eraclito, Pitagora, 

Laotsu, Shankara, etc). Nella psiche di ognuno, l’inconscio collettivo memorizza sia le radici arcaiche di un 

comune passato dell'umanità, sia i valori socio-culturali del presente,e i valori e potenzialità di mete future 

dell'umanità.  Questo inconscio emerge in ciascun individuo tramite l'istinto condiviso, l'esperienza 

comune, e la cultura condivisa; ad esempio, l'archetipo della "grande madre" è il medesimo, con poche 

variazioni, in tutte le persone, poiché tutti i bambini condividono il bisogno interiore di un individuo che si 

prenda cura di loro; ogni bambino sopravvive perché ha avuto una madre o un suo surrogato; così ogni 

bambino è condizionato dell'idea fornitagli dalla società di quello che una madre dovrebbe essere (cultura 

condivisa). L'insieme di questi elementi fa emergere la figura condivisa, il simbolo o archetipo, che compare

allora nei sogn, nei miti, fiabe e leggende di molti popoli.

Il concetto della Teoria della Sincronicità, di Jung, sostiene che la maggior parte degli eventi, nella nostra 

vita, hanno un significato preciso e accadono per una ragione. In altre parole, nulla accade per caso. 

Secondo tale teoria, nessun avvenimento è accidentale ma la nostra vita è un insieme di “coincidenze” (un 

incontro, una frase letta su un libro o giornale, un ritrovamento inaspettato, una notizia, etc) non casuali, in 

quanto stimolati dal nostro inconscio. La maggior parte degli eventi sincronici, che avvengono nelle nostre 

vite, rappresentano un messaggio, un segnale che ci indica la strada da percorrere.  Jung spiegò che le 

coincidenze sono sequenze di eventi insoliti, tra loro collegati, si verificano spesso, ma non sempre 

assumono un significato chiaro e preciso. Ecco un esempio: una persona sta lavorando ad un articolo sulla 

Luna e pensa di essere solo lui a farlo, senza volerlo incontra persone che lavorano sullo stesso tema, così 

nasce un’amicizia. Quando compiamo qualcosa di nuovo, spesso ci sentiamo soli o diversi dagli altri: così, 

nel momento in cui viviamo la nuova esperienza, se incontrassimo altre persone che vivono o pensano allo 

stesso modo, ci sentiremo più rassicurati? Ciò sarebbe un indizio che invita a non scoraggiarsi, perseguire la 

strada intrapresa perché utile alla nostra crescita. Come tutti i simboli, anche gli eventi sincronistici hanno 

la funzione di rendere conscio l’inconscio. 

Riassumendo:  l’inconsico, per Jung, oltre che magazzino personale, è deposito psichico del genere umano, 

dove  confluiscono simboli condivisi con tutti e di cui magari ancor siamo all’oscuro. Le coincidenze sono il 

prodotto di questi “oggetti” presenti nell’inconscio collettivo che ci portano a vivere esperienze con gli altri 

e a tessere rapporti ricchi di significato. Gli archetipi sono struture-pensiero che parlano alla nostra 

coscienza, comunicano una vita psichica sconosciuta appartenente ad un lontano passato; comunicano lo 

spirito dei nostri ignoti antenati, il loro modo di pensare, sentire, sperimentare e concepire la vita, il 

mondo, gli uomini e gli dei. L'esistenza di questi stati arcaici costituisce la fonte di molte credenza religiose, 



come reincarnazione, vite anteriori, etc. Questo livello della psiche inconscia, comune a tutti, ha due 

caratteristiche: 

1) restituisce un senso del sé ideale più di quanto faccia l'ego o l’Io cosciente;

2) dirige il sé, attraverso archetipi, sogni e intuizione, guidando la persona anche attraverso gli errori, in 

vista di uno scopo di apprendimento (si sbaglia per imparare, vedi teoria della sincronicità). Spinge così la 

psiche verso l'individuazione o l'auto-realizzazione di una propria Identità.

Sabina Spielrain

Inizialmente sua paziente, una volta guarita si laurea e diviene una brillante

psicoanalista e pedagogista, oltre che amante del suo terapeuta. Tornata in

Russia, nel periodo della rivoluzione fonderà l’Asilo Bianco di Mosca, dove

userà metodi di insegnamento ispirati alla psicoanalisi. Sabina, con la sua

esperienza di vita e di ricerca, aiuterà Freud e Jung ad elaborare la teoria

finale delle due pulsioni (eros e thanatos), ma subirà le persecuzioni dei

regimi totalitari, ostili alla psicoanalisi e a ogni psicologia: i bolscevichi

chiuderanno l’asilo bianco e vieteranno i suoi libri, mentre i nazisti, nella loro

campagna di sterminio razziale, fucileranno lei, la figlia e tutta la comunità

ebraica della sua città, Rostov, durante l’invasione della Russia. Il suo

contributo nello sviluppo della Psicoanalisi è stato immortalato in un paio di

ottimi film, Prendimi l’anima, e il metodo della parola.

https://agrobuti.it/foto/filosofi/film1_jung_prendimi-lanima.mp4
https://agrobuti.it/foto/filosofi/film2_jung_sabina-spilrain-freud.mp4

